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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 176
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Il presente programma specifico 
dovrebbe tenere debito conto 
dell'importante ruolo svolto dalle università 
nell'assicurare un'esecuzione realmente 
eccellente nell'ambito della ricerca 
scientifica e tecnologica, nell'istituzione 
dello Spazio europeo della ricerca, come è
riconosciuto nella comunicazione della 
Commissione sul ruolo delle università 
nell'Europa della conoscenza 
(COM(2003)0058), nonché nel contribuire 
allo sviluppo di una società della 
conoscenza.

Or. en
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 177
Articolo 2, lettera f)

(f) Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 
climatici);

(f) Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 
climatici e i pericoli naturali);

Or. en

Motivazione

È importante porre uno speciale accento sui pericoli naturali nel quadro dell'area tematica 
relativa all'ambiente del programma specifico "Cooperazione", dati il crescente fenomeno 
delle calamità naturali e la conseguente necessità di trovare soluzioni e risposte efficaci.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Emendamento 178
Articolo 2, lettera i)

(i) Sicurezza e spazio. (i) Sicurezza;

Or. de

Motivazione

Nonostante i legami tra sicurezza e spazio, i due temi andrebbero trattati come due priorità 
ben definite.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Emendamento 179
Articolo 2, lettera i bis) (nuova)

i bis) Spazio.

Or. de

Motivazione

Nonostante i legami tra sicurezza e spazio, i due temi andrebbero trattati come due priorità 
ben definite.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 180
Articolo 4, paragrafo 1

1. Tutte le attività di ricerca svolte 
nell’ambito del programma specifico sono 
realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali.

1. Tutte le attività di ricerca svolte 
nell’ambito del programma specifico sono 
realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali. Non è finanziato alcun 
progetto relativo alla ricerca sugli embrioni 
e sulle cellule staminali embrionali, dal 
momento che tale ricerca è vietata in 
numerosi Stati membri per ragioni legate a 
considerazioni relative ai diritti umani 
fondamentali e ai principi costituzionali.

Or. en

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 181
Articolo 4, paragrafo 1

1. Tutte le attività di ricerca svolte 
nell’ambito del programma specifico sono 
realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali.

1. Tutte le attività di ricerca svolte 
nell’ambito del programma specifico sono 
realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali, tenendo presenti le garanzie 
scientifiche richieste in funzione del settore 
di conoscenza e del tipo di ricerca.

Or. es

Emendamento presentato da Angelika Niebler, Herbert Reul e Jan Christian Ehler

Emendamento 182
Articolo 4, paragrafo 2

2. Nell’ambito del presente programma non 
sono finanziati i seguenti settori di ricerca:

2. Nel caso di progetti di ricerca sensibili 
dal punto etico, i partecipanti devono 
ottenere l'approvazione o l'autorizzazione 
dei comitati etici nazionali o locali prima di 
avviare la realizzazione dei loro progetti. 
Inoltre, la Commissione esamina 
sistematicamente i progetti e riferisce al 
Consiglio e al Parlamento europeo su base 
annuale. In particolari circostanze, l'esame 
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etico può essere effettuato durante la 
realizzazione del progetto.

– attività di ricerca finalizzate alla 
clonazione umana a fini riproduttivi,
– attività di ricerca volte a modificare il 
patrimonio genetico degli esseri umani che 
potrebbero rendere tali modifiche 
ereditarie,
– attività di ricerca volte alla creazione di 
embrioni umani a fini di ricerca o per la 
produzione di cellule staminali, anche 
mediante il trasferimento di nuclei di 
cellule somatiche.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è stato presentato con la medesima formulazione in relazione al 
programma quadro. Tale questione dovrebbe essere risolta nell'ambito del programma 
quadro ma, a fini di coerenza, l'emendamento è presentato anche per i programmi specifici.

Emendamento presentato da Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli e Paul 
Rübig

Emendamento 183
Articolo 4, paragrafo 2

2. Nell’ambito del presente programma non 
sono finanziati i seguenti settori di ricerca:

2. Nell’ambito del presente programma non 
sono finanziate le seguenti aree di ricerca:

– attività di ricerca finalizzate alla 
clonazione umana a fini riproduttivi,

– attività di ricerca finalizzate alla 
clonazione di embrioni umani,

– attività di ricerca volte a modificare il 
patrimonio genetico degli esseri umani che 
potrebbero rendere tali modifiche ereditarie,

– attività di ricerca volte a modificare il 
patrimonio genetico degli esseri umani che 
potrebbero rendere tali modifiche ereditarie,

– attività di ricerca volte alla creazione di 
embrioni umani a fini di ricerca o per la 
produzione di cellule staminali, anche 
mediante il trasferimento di nuclei di 
cellule somatiche.

– attività di ricerca volte alla creazione di 
embrioni umani a fini di ricerca o per la 
produzione di cellule staminali nonché 
attività di ricerca che utilizzano cellule 
provenienti da tali embrioni,

– attività di ricerca che comportano la 
distruzione di embrioni umani o che 
utilizzano cellule staminali embrionali 
umane.
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è stato presentato con la medesima formulazione in relazione al 
programma quadro. Tale questione dovrebbe essere risolta nell'ambito del programma 
quadro ma, a fini di coerenza, l'emendamento è presentato anche per i programmi specifici.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 184
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nell'ambito del presente programma 
non sono finanziate le seguenti attività:
– i progetti di ricerca vietati negli Stati membri 
per ragioni legate a considerazioni relative ai 
diritti umani fondamentali e ai principi 
costituzionali;
– i progetti di ricerca che compromettono i 
valori fondamentali della dignità umana;
– le attività di ricerca volte alla clonazione di 
embrioni umani;
– gli interventi sulla linea germinale umana;
– l'impiego e la creazione di embrioni e di 
cellule staminali embrionali a fini di ricerca 
scientifica, in quanto l'essere umano è fine a 
se stesso e il corpo umano, in particolare 
quello della donna, non deve essere 
commercializzato.
È inoltre vietato il finanziamento diretto o 
indiretto della ricerca sulle chimere.

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler, Herbert Reul e Jan Christian Ehler 

Emendamento 185
Articolo 4, paragrafo 3

3. Nell’ambito del presente programma non 
sono finanziate le seguenti attività di 
ricerca:

3. Nell’ambito del presente programma non 
sono finanziati i seguenti settori di ricerca:
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– attività di ricerca vietate in tutti gli Stati 
membri,

– l'attività di ricerca volta alla clonazione di 
embrioni umani,

– attività di ricerca da svolgere in uno Stato 
membro in cui sono vietate.

– l'attività di ricerca volta a modificare il 
patrimonio genetico degli esseri umani che 
può rendere tali cambiamenti ereditari,.

– l'attività di ricerca volta a creare 
embrioni umani unicamente a scopi di 
ricerca o per ottenere cellule staminali e 
l'attività di ricerca che utilizza cellule 
provenienti da tali embrioni,
– i progetti di ricerca che comportano 
direttamente o indirettamente la distruzione 
di embrioni umani.
Nel settore della ricerca sulle cellule 
staminali embrionali, è utilizzata 
l'esperienza dell'NIH e il finanziamento 
della ricerca è limitato alle linee di cellule 
staminali embrionali create prima 
dell'agosto 2001.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è stato presentato con la medesima formulazione in relazione al 
programma quadro. Tale questione dovrebbe essere risolta nell'ambito del programma 
quadro ma, a fini di coerenza, l'emendamento è presentato anche per i programmi specifici.
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Emendamento presentato da Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese e Jan 
Christian Ehler 

Emendamento 186
Articolo 4, paragrafo 3

3. Nell’ambito del presente programma non 
sono finanziate le seguenti attività di 
ricerca:

3. Nei casi in cui una tecnologia è 
controversa dal punto di vista etico (ad 
esempio la ricerca che utilizza cellule 
staminali embrionali, embrioni 
soprannumerari della FIV, questioni 
relative all'impiego di dati genetici in 
assenza di terapie), l'Unione europea
concede priorità ai progetti di ricerca che 
presentano un'alternativa a tali tecnologie 
eticamente controverse (ad esempio 
ricerche che utilizzano cellule staminali 
adulte e cellule staminali del cordone 
ombelicale, trattamento dei problemi di 
fertilità senza creazione di embrioni 
soprannumerari, test genetici in 
collegamento con una terapia).

– attività di ricerca vietate in tutti gli Stati 
membri,
– attività di ricerca da svolgere in uno Stato 
membro in cui sono vietate.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è stato presentato con la medesima formulazione in relazione al 
programma quadro. Tale questione dovrebbe essere risolta nell'ambito del programma 
quadro ma, a fini di coerenza, l'emendamento è presentato anche per i programmi specifici.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 187
Articolo 4, paragrafo 3, trattino 1 bis (nuovo)

– attività di ricerca sugli embrioni e sulle 
cellule staminali embrionali vietate in 
numerosi Stati membri sulla base di
considerazioni fondamentali relative ai 
diritti umani e ai principi costituzionali,
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Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 188
Articolo 4, paragrafo 3, trattino 2

– attività di ricerca da svolgere in uno Stato 
membro in cui sono vietate.

– progetti di ricerca che compromettono il 
principio di sussidiarietà e minacciano i 
valori della dignità umana e della non 
commerciabilità del corpo umano, 
soprattutto di quello femminile.

Or. en

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 189
Articolo 6, paragrafo 3

3. Il programma di lavoro stabilisce i criteri 
per la valutazione delle proposte di azioni 
indirette presentate nell’ambito dei regimi di 
finanziamento e per la selezione dei progetti. 
I criteri concerneranno l’eccellenza, 
l’impatto e l’attuazione. In questo ambito 
potranno essere ulteriormente elaborati o 
completati nel programma di lavoro dei 
criteri aggiuntivi, i coefficienti di 
ponderazione e i punteggi minimi.

3. Il programma di lavoro stabilisce i criteri 
per la valutazione delle proposte di azioni 
indirette presentate nell’ambito dei regimi di 
finanziamento e per la selezione dei progetti, 
riconoscendo la compatibilità della 
partecipazione dei ricercatori e dei gruppi 
di ricerca a programmi nazionali ed 
europei contemporaneamente. I criteri 
concerneranno l’eccellenza, l’impatto e 
l’attuazione. In questo ambito potranno 
essere ulteriormente elaborati o completati 
nel programma di lavoro dei criteri 
aggiuntivi, i coefficienti di ponderazione e i 
punteggi minimi.

Or. es

Motivazione

I gruppi di ricerca devono avere la possibilità di partecipare contemporaneamente a progetti 
a livello nazionale e internazionale senza poter essere esclusi per tale motivo, valorizzando 
così concretamente lo Spazio europeo di ricerca.
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 190
Articolo 6, paragrafo 3

3. Il programma di lavoro stabilisce i criteri 
per la valutazione delle proposte di azioni 
indirette presentate nell’ambito dei regimi di 
finanziamento e per la selezione dei progetti. 
I criteri concerneranno l’eccellenza, 
l’impatto e l’attuazione. In questo ambito 
potranno essere ulteriormente elaborati o 
completati nel programma di lavoro dei 
criteri aggiuntivi, i coefficienti di 
ponderazione e i punteggi minimi.

3. Il programma di lavoro stabilisce i criteri 
per la valutazione delle proposte di azioni 
indirette presentate nell’ambito dei regimi di 
finanziamento e per la selezione dei progetti. 
I criteri concerneranno l’eccellenza 
scientifica e tecnologica, l’impatto sullo 
sviluppo economico e sociale e la qualità e 
l'efficienza nell'attuazione, compresa 
l'efficienza nell'utilizzazione delle risorse. 
In questo ambito potranno essere 
ulteriormente elaborati o completati nel 
programma di lavoro dei criteri aggiuntivi, i 
coefficienti di ponderazione e i punteggi 
minimi.

Or. es

Motivazione

Si tratta semplicemente di precisare la formulazione del testo. Nell'emendamento originale 
(17) si parlava di eccellenza scientifica e "tecnica", invece di tecnologica.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 191
Articolo 7, paragrafo 2

2. La procedura di cui all’articolo 8, 
paragrafo 2, si applica per l’adozione:

2. La procedura di cui all’articolo 8, 
paragrafo 2, si applica per l’adozione delle 
seguenti misure:

(a) del programma di lavoro di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1;

(a) l'elaborazione e l'aggiornamento del 
programma di lavoro di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, compresi gli strumenti da 
impiegare in via prioritaria, eventuali 
ulteriori adeguamenti del loro impiego, il 
contenuto degli inviti a presentare proposte 
nonché i criteri di valutazione e di selezione 
da applicare;

(b) di eventuali adeguamenti della 
ripartizione indicativa dell’importo 
riportata all’allegato II.

(b) l'approvazione del finanziamento di:
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(i) azioni di RST che interessano reti di 
eccellenza e progetti integrati;
(ii) azioni di RST in materia di:
– sanità,
– alimentazione, agricoltura e 
biotecnologia,
– nanoscienze, nanotecnologie, tecnologie; 
(b bis) l'elaborazione di termini di 
riferimento per la valutazione esterna 
prevista all'articolo 7 del programma 
quadro;
(b ter) eventuali adeguamenti della 
ripartizione indicativa dell'importo di cui 
all'allegato II.

Or. en

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 192
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 tiene conto del comitato 
per l'approvazione dei vari progetti e, a 
posteriori, riferisce periodicamente al 
medesimo in merito ai progressi complessivi 
compiuti nell’attuazione del programma 
specifico e lo informa di tutte le azioni di 
RST finanziate nell’ambito di questo 
programma.

Or. es

Motivazione

È necessario fare riferimento al ruolo svolto dai comitati di gestione nell'approvazione dei 
progetti. Gli Stati membri devono sentirsi corresponsabili del successo dei programmi, e ciò 
richiede necessariamente la loro partecipazione ai processi di approvazione.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 193
Allegato I, comma 3, punto (6)
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(6) Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 
climatici)

(6) Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 
climatici e i pericoli naturali)

Or. en

Motivazione

È importante porre uno speciale accento sui pericoli naturali nel quadro dell'area tematica 
relativa all'ambiente del programma specifico "Cooperazione", dati il crescente fenomeno 
delle calamità naturali e la conseguente necessità di trovare soluzioni e risposte efficaci.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Emendamento 194
Allegato I, comma 3, punto 9 e 9 bis (nuovo)

9) Sicurezza e spazio 9) Sicurezza

9 bis) Spazio

Or. de

Motivazione

Nonostante i legami tra sicurezza e spazio, i due temi andrebbero trattati come due priorità 
ben definite.
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Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 195
Allegato I, comma 5

Il principio dello sviluppo sostenibile e la 
parità di genere saranno tenuti in debito 
conto. Inoltre, se pertinenti, fra le attività del 
presente programma specifico rientreranno 
anche gli aspetti di carattere etico, sociale, 
giuridico e gli aspetti culturali in senso lato 
delle attività di ricerca da intraprendere e 
delle potenziali applicazioni di tali ricerche, 
nonché le ripercussioni socioeconomiche 
dello sviluppo scientifico e tecnologico e le 
prospettive.

Il principio dell'eccellenza scientifica e 
tecnologica deve informare l'intero Settimo 
programma quadro. Inoltre, se pertinenti, 
fra le attività del presente programma 
specifico rientreranno anche gli aspetti di 
carattere etico, sociale, giuridico e gli aspetti 
culturali in senso lato delle attività di ricerca 
da intraprendere e delle potenziali 
applicazioni di tali ricerche, nonché le 
ripercussioni socioeconomiche dello 
sviluppo scientifico e tecnologico e le 
prospettive.

Or. en

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 196
Allegato I, comma 5

Il principio dello sviluppo sostenibile e la 
parità di genere saranno tenuti in debito 
conto. Inoltre, se pertinenti, fra le attività del 
presente programma specifico rientreranno 
anche gli aspetti di carattere etico, sociale, 
giuridico e gli aspetti culturali in senso lato 
delle attività di ricerca da intraprendere e 
delle potenziali applicazioni di tali ricerche, 
nonché le ripercussioni socioeconomiche 
dello sviluppo scientifico e tecnologico e le 
prospettive.

Il principio dello sviluppo sostenibile, 
l'accessibilità e la parità di genere saranno 
tenuti in debito conto. Inoltre, se pertinenti, 
fra le attività del presente programma 
specifico rientreranno anche gli aspetti di 
carattere etico, sociale, giuridico e gli aspetti 
culturali in senso lato delle attività di ricerca 
da intraprendere e delle potenziali 
applicazioni di tali ricerche, nonché le 
ripercussioni socioeconomiche dello 
sviluppo scientifico e tecnologico e le 
prospettive.

Or. en

Motivazione

L'accessibilità deve diventare un aspetto orizzontale del programma specifico
"Cooperazione", parallelamente allo sviluppo sostenibile e alla parità di genere, in modo da 
sostenere la ricerca incentrata fin dall'inizio sulle esigenze di tutte le categorie di persone 
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afflitte da problemi di accessibilità (ad esempio anziani, disabili, madri con carrozzine, 
turisti, ecc.).

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz e Caroline Lucas 

Emendamento 197
Allegato I, sottotitolo "Ricerche pluridisciplinari e transettoriali, ivi compresi gli inviti 

congiunti", comma 1, alinea

Si presterà particolare attenzione alle aree 
scientifiche prioritarie che riguardano più 
temi, come le scienze e le tecnologie marine. 
La pluridisciplinarità sarà incentivata 
mediante approcci congiunti transettoriali 
di temi di ricerca e sviluppo tecnologico che 
rivestono un interesse per varie aree 
tematiche. Queste strategie transettoriali 
saranno attuate in particolare mediante i 
seguenti strumenti:

Si presterà particolare attenzione alle aree 
scientifiche prioritarie che riguardano più 
temi, come le scienze e le tecnologie marine, 
la sanità ambientale, l'ingegneria e la 
chimica verdi, la ricerca sui processi 
partecipativi e la ricerca sulla pace. 

Or. en

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 198
Allegato I, sottotitolo "Ricerche pluridisciplinari e transettoriali, ivi compresi gli inviti 

congiunti", comma 1, alinea

Si presterà particolare attenzione alle aree 
scientifiche prioritarie che riguardano più 
temi, come le scienze e le tecnologie marine. 
La pluridisciplinarità sarà incentivata 
mediante approcci congiunti transettoriali di 
temi di ricerca e sviluppo tecnologico che 
rivestono un interesse per varie aree 
tematiche. Queste strategie transettoriali 
saranno attuate in particolare mediante i 
seguenti strumenti:

Si presterà particolare attenzione alle aree 
scientifiche prioritarie che riguardano più 
temi, come le scienze e le tecnologie marine. 
La pluridisciplinarità sarà incentivata 
mediante approcci congiunti transettoriali di 
temi di ricerca e sviluppo tecnologico che 
rivestono un interesse per varie aree 
tematiche e, laddove possibile, il 
programma consentirà flessibilità per i 
progetti orientati alla missione da compiere 
e transettoriali quanto alle priorità. Queste 
strategie transettoriali saranno attuate in 
particolare mediante i seguenti strumenti:

Or. en
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Motivazione

Il programma "Cooperazione" dovrebbe essere più flessibile, in modo da consentire ai 
progetti transettoriali di accedere agevolmente ai finanziamenti. Ad esempio, nel caso dello 
sviluppo di un'automobile verde, sono applicabili i temi relativi ai trasporti, all'energia, alle 
TIC e alle nuove tecnologie di produzione. Questo tipo di pluridisciplinarietà dovrebbe essere 
attivamente incoraggiato.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 199
Allegato I, sottotitolo "Ricerche pluridisciplinari e transettoriali, ivi compresi gli inviti 

congiunti", comma 1

Si presterà particolare attenzione alle aree 
scientifiche prioritarie che riguardano più 
temi, come le scienze e le tecnologie 
marine. La pluridisciplinarità sarà 
incentivata mediante approcci congiunti 
transettoriali di temi di ricerca e sviluppo 
tecnologico che rivestono un interesse per 
varie aree tematiche. Queste strategie 
transettoriali saranno attuate in particolare 
mediante i seguenti strumenti:

Si presterà particolare attenzione alle aree 
scientifiche prioritarie che riguardano più 
temi. La pluridisciplinarità sarà incentivata 
mediante approcci congiunti transettoriali di 
temi di ricerca e sviluppo tecnologico che 
rivestono un interesse per varie aree 
tematiche. Queste strategie transettoriali 
saranno attuate in particolare mediante i 
seguenti strumenti:

– il ricorso a inviti congiunti nell’ambito di 
più temi qualora un tema di ricerca rivesta 
un chiaro interesse per le attività svolte 
nell’ambito di ciascuno dei temi in 
questione;

– il ricorso a inviti congiunti nell’ambito di 
più temi qualora un tema di ricerca rivesta 
un chiaro interesse per le attività svolte 
nell’ambito di uno degli altri temi in 
questione;

– la particolare attenzione prestata alla 
ricerca interdisciplinare nell’ambito 
dell’attività “esigenze emergenti”;

– la particolare attenzione prestata alla 
ricerca interdisciplinare nell’ambito 
dell’attività “esigenze emergenti”;

– il ricorso a consulenze esterne provenienti 
da un’ampia gamma di discipline e contesti 
per l’elaborazione del programma di lavoro;

– il ricorso a consulenze di ricercatori di 
chiara fama provenienti da un’ampia 
gamma di discipline e contesti per 
l’elaborazione del programma di lavoro;

– per quanto concerne la ricerca orientata 
alle politiche, garantendo la coerenza con le 
politiche dell’UE.

– per quanto concerne la ricerca orientata 
alle politiche, garantendo la coerenza con le 
politiche dell’UE.

Or. es

Motivazione

È opportuno promuovere la pluridisciplinarietà fin dal ricorso a inviti congiunti, ma a tale 
scopo non è necessario il concorso di tutti i temi in questione. La valutazione esterna per 
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l'elaborazione del programma di lavoro deve essere effettuata da esperti che, nei settori di 
loro competenza, godono di chiara fama a livello internazionale.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 200
Allegato I, sottotitolo "Adeguamento all’evoluzione delle esigenze e delle opportunità", 

comma 1

La costante pertinenza dei temi di ricerca per 
l’industria sarà garantita grazie anche al 
lavoro delle varie “Piattaforme tecnologiche 
europee”. Il presente programma specifico 
contribuirà in questo modo all’attuazione 
delle agende strategiche di ricerca stabilite 
ed elaborate dalle piattaforme tecnologiche 
europee qualora rivestano un vero valore 
aggiunto europeo. Le nove aree tematiche 
stabilite tengono già ampiamente conto delle 
esigenze generali di ricerca individuate nelle 
agende strategiche di ricerca esistenti. 
L’integrazione più dettagliata del loro 
contenuto tecnico avverrà in seguito, al 
momento dell’elaborazione del programma 
di lavoro particolareggiato in vista degli 
inviti presentare proposte specifici.

La costante pertinenza dei temi di ricerca per 
l’industria e la partecipazione di 
quest'ultima a tali temi saranno garantite 
grazie anche al lavoro delle varie 
“Piattaforme tecnologiche europee”. Il 
presente programma specifico, unitamente 
agli apporti forniti dall'industria, 
contribuirà in questo modo all’attuazione 
delle agende strategiche di ricerca stabilite 
ed elaborate dalle piattaforme tecnologiche 
europee qualora rivestano un vero valore 
aggiunto europeo. Le nove aree tematiche 
stabilite tengono già ampiamente conto delle 
esigenze generali di ricerca individuate nelle 
agende strategiche di ricerca esistenti. 
L’integrazione più dettagliata del loro 
contenuto tecnico avverrà in seguito, al 
momento dell’elaborazione del programma 
di lavoro particolareggiato in vista degli 
inviti presentare proposte specifici.

Or. es

Motivazione

L'interesse delle piattaforme tecnologiche europee consiste nella possibilità di combinare gli 
sforzi.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 201
Allegato I, sottotitolo "Adeguamento all’evoluzione delle esigenze e delle opportunità", 

comma 1

La costante pertinenza dei temi di ricerca per 
l’industria sarà garantita grazie anche al 
lavoro delle varie “Piattaforme tecnologiche 

La costante pertinenza dei temi di ricerca per 
l’industria sarà garantita grazie anche al 
lavoro delle varie “Piattaforme tecnologiche 
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europee”. Il presente programma specifico 
contribuirà in questo modo all’attuazione 
delle agende strategiche di ricerca stabilite 
ed elaborate dalle piattaforme tecnologiche 
europee qualora rivestano un vero valore 
aggiunto europeo. Le nove aree tematiche 
stabilite tengono già ampiamente conto delle 
esigenze generali di ricerca individuate nelle 
agende strategiche di ricerca esistenti. 
L’integrazione più dettagliata del loro 
contenuto tecnico avverrà in seguito, al 
momento dell’elaborazione del programma 
di lavoro particolareggiato in vista degli 
inviti presentare proposte specifici.

europee”. Il presente programma specifico 
contribuirà in questo modo all’attuazione 
delle agende strategiche di ricerca stabilite 
ed elaborate dalle piattaforme tecnologiche 
europee qualora rivestano un vero valore 
aggiunto europeo. Le nove aree tematiche 
stabilite tengono già ampiamente conto delle 
esigenze generali di ricerca individuate nelle 
agende strategiche di ricerca esistenti. 
L’integrazione più dettagliata del loro 
contenuto tecnico avverrà in seguito, al 
momento dell’elaborazione del programma 
di lavoro particolareggiato in vista degli 
inviti presentare proposte specifici. Al
riguardo si consulteranno organizzazioni 
non governative (ONG) ed altri attori non 
appartenenti all'industria. A integrazione
delle esistenti Piattaforme tecnologiche 
europee, la Commissione istituirà una 
piattaforma europea per l'innovazione 
sociale che riunirà sotto la guida delle 
ONG le organizzazioni della società civile, 
gli istituti di ricerca e le autorità di 
regolamentazione a livello europeo, allo 
scopo di definire un'agenda di ricerca e 
contribuire allo sviluppo dei processi 
partecipativi.

Or. en

Motivazione

La partecipazione delle organizzazioni della società civile costituisce uno strumento che 
consente di migliorare il processo legislativo.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 202
Allegato I, sottotitolo "Adeguamento all’evoluzione delle esigenze e delle opportunità", 

comma 2

Sarà inoltre garantita la costante pertinenza 
dei temi per la formulazione, l’attuazione e 
la valutazione delle politiche e della 
regolamentazione europee. Ciò riguarda 
settori di intervento come la salute, la 
sicurezza, la tutela dei consumatori, 

Sarà inoltre garantita la costante pertinenza 
dei temi per la formulazione, l’attuazione e 
la valutazione delle politiche e della 
regolamentazione europee. Ciò riguarda 
settori di intervento come la salute, la 
sicurezza, la tutela dei consumatori, 
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l’energia, l’ambiente, l’aiuto allo sviluppo, 
la pesca, gli affari marittimi, l’agricoltura, la 
salute e il benessere degli animali, i 
trasporti, l’istruzione e la formazione, la 
società dell’informazione e i media, 
l’occupazione, gli affari sociali, la coesione, 
la giustizia e gli affari interni, nonché la 
ricerca prenormativa e conormativa destinata 
a migliorare la qualità delle norme e della 
loro attuazione. In questo ambito, possono 
svolgere un ruolo utile anche le piattaforme 
che associano le parti interessate e la 
comunità di ricerca al fine di riflettere su 
agende strategiche di ricerca che rivestono 
interesse per la politica sociale, la politica 
ambientale o altri settori di intervento.

l’energia, l’ambiente, l’aiuto allo sviluppo, 
la pesca, gli affari marittimi, l’agricoltura, la 
salute e il benessere degli animali, i 
trasporti, l’istruzione e la formazione, la 
società dell’informazione e i media, 
l’occupazione, gli affari sociali, la coesione, 
la giustizia e gli affari interni, nonché la 
ricerca prenormativa e conormativa destinata 
a migliorare l'interoperatività e la 
concorrenza mediante la qualità delle 
norme e della loro attuazione. In questo 
ambito, possono svolgere un ruolo utile 
anche le piattaforme che associano le parti 
interessate e la comunità di ricerca al fine di 
riflettere su agende strategiche di ricerca che 
rivestono interesse per la politica sociale, la 
politica ambientale o altri settori di 
intervento.

Or. en

Motivazione

Le norme devono essere interoperative per migliorare la concorrenza. 

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 203
Allegato I, sottotitolo "Adeguamento all’evoluzione delle esigenze e delle opportunità", 

"Esigenze emergenti", alinea

• Esigenze emergenti: si potrà apportare un 
sostegno specifico a proposte di ricerca 
destinate a individuare o studiare 
approfonditamente, in un settore determinato 
e/o un settore che si trova all’intersezione tra 
più discipline, nuove opportunità 
scientifiche e tecnologiche, che potrebbero 
portare a progressi significativi. Questo 
sostegno sarà realizzato mediante:

• Esigenze emergenti: si potrà apportare un 
sostegno specifico a proposte di ricerca 
destinate a individuare o studiare 
approfonditamente, in un settore determinato 
e/o un settore che si trova all’intersezione tra 
più discipline, nuove opportunità 
scientifiche e tecnologiche, che potrebbero 
portare a progressi significativi o ad 
applicazioni dirette. Questo sostegno sarà 
realizzato mediante:

Or. en
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Motivazione

Occorre garantire lo sfruttamento diretto del potenziale di applicazioni innovative delle
nuove opportunità scientifiche e tecnologiche, dal momento in cui esse emergono dalla 
ricerca in atto, senza necessariamente aspettare la conclusione del progetto di ricerca.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 204
Allegato I, sottotitolo "Adeguamento all’evoluzione delle esigenze e delle opportunità", 

"Esigenze emergenti", trattino 1

– ricerca aperta, “dal basso verso l’alto”, su 
argomenti stabiliti dai ricercatori stessi al 
fine di individuare nuove opportunità 
scientifiche e tecnologiche (azioni 
“Adventure”) o valutare nuove scoperte o 
fenomeni di recente osservazione che 
potrebbero essere indice di rischi o problemi 
per la società (azioni “Insight”);

– ricerca aperta, “dal basso verso l’alto”, su 
argomenti stabiliti dai ricercatori stessi al 
fine di individuare nuove opportunità 
scientifiche e tecnologiche (azioni 
“Adventure”) o di individuare 
tempestivamente sviluppi e tendenze con 
applicazioni potenziali significative (azioni 
"Foresight"), o valutare nuove scoperte o 
fenomeni di recente osservazione che 
potrebbero essere indice di rischi o problemi 
per la società (azioni “Insight”);

Or. en

Motivazione

Le attività di ricerca "Foresight" ("Lungimiranza") stanno acquisendo importanza, poiché i 
ricercatori si sentono sempre più obbligati a considerare gli aspetti più ampi nonché i 
potenziali rischi e impatti della loro ricerca. È opportuno incoraggiare il pensiero strategico 
da parte dei ricercatori ad un livello "dal basso verso l'alto", dal momento che la previsione 
tempestiva dei futuri sviluppi scientifici e tecnologici e delle loro potenziali applicazioni 
offrirà all'Unione europea un enorme vantaggio competitivo.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 205
Allegato I, sottotitolo "Diffusione, trasferimento di conoscenze e impegno più ampio", 

comma 1, trattino 3

– azioni specifiche di diffusione 
caratterizzate da un approccio proattivo per 
diffondere i risultati di una gamma di 
progetti, anche quelli realizzati nell’ambito 
di programmi quadro precedenti e di altri 

– azioni specifiche di diffusione 
caratterizzate da un approccio proattivo per 
diffondere i risultati di una gamma di 
progetti, anche quelli realizzati nell’ambito 
di programmi quadro precedenti e di altri 
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programmi di ricerca, che riguardano settori 
o gruppi di interesse specifici in qualità di 
utilizzatori potenziali;

programmi di ricerca, che riguardano settori 
o gruppi di interesse specifici, con 
particolare attenzione per gli eventuali 
utilizzatori e per i docenti preuniversitari;

Or. es

Motivazione

Per diffondere la vocazione di ricercatore, è opportuno avvicinare i risultati scientifici a 
coloro che possono incoraggiare o ostacolare tale vocazione, ovvero agli insegnanti delle 
scuole primarie e secondarie.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 206
Allegato I, sottotitolo "Diffusione, trasferimento di conoscenze e impegno più ampio", 

comma 1, trattino 5

– servizi CORDIS destinati a promuovere la 
diffusione delle conoscenze e la 
valorizzazione dei risultati della ricerca;

– servizi CORDIS destinati a promuovere la 
diffusione delle conoscenze, in una forma 
facilmente comprensibile per l'utilizzatore,
e la valorizzazione dei risultati della ricerca;

Or. es

Motivazione

La gestione dei servizi CORDIS come portale di comunicazione della Commissione deve 
consentire un facile accesso agli utilizzatori.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 207
Allegato I, sottotitolo "Diffusione, trasferimento di conoscenze e impegno più ampio", 

comma 1, trattino 6

– iniziative destinate a favorire il dialogo e i 
dibattiti su temi scientifici e risultati della 
ricerca con un ampio pubblico al di fuori 
della comunità dei ricercatori.

– iniziative destinate a favorire il dialogo e i 
dibattiti su temi scientifici e risultati della 
ricerca con un ampio pubblico al di fuori 
della comunità dei ricercatori, anche 
attraverso l'uso della ricerca a vantaggio 
delle organizzazioni della società civile.

Or. en
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Motivazione

Fornire alle organizzazioni della società civile (OSC) la possibilità di accedere alla 
conoscenza scientifica contribuirà ad agevolare l'accettazione e la comprensione delle nuove 
tecnologie da parte del pubblico.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 208
Allegato I, sottotitolo "Partecipazione delle PMI"

La partecipazione ottimale delle piccole e 
medie imprese (PMI) sarà agevolata nelle 
varie aree tematiche, in particolare 
perfezionando le procedure finanziarie e 
amministrative e offrendo una maggiore 
flessibilità nella scelta del sistema di 
finanziamento adeguato. Inoltre, le esigenze 
e il potenziale in materia di ricerca delle 
PMI sono debitamente considerati nella 
definizione del contenuto delle aree 
tematiche del presente programma specifico, 
e le aree che rivestono un interesse 
particolare per le PMI saranno segnalate nel 
programma di lavoro. Il programma 
specifico “Capacità” prevede azioni 
specifiche a sostegno della ricerca a 
vantaggio delle PMI o delle associazioni di 
PMI, mentre il programma per la 
competitività e l’innovazione finanzierà 
azioni destinate a promuovere la 
partecipazione delle PMI al programma 
quadro.

La partecipazione ottimale delle piccole e 
medie imprese (PMI) sarà agevolata nelle 
varie aree tematiche, in particolare 
perfezionando le procedure finanziarie e 
amministrative e offrendo una maggiore 
flessibilità nella scelta del sistema di 
finanziamento adeguato nonché misure 
specifiche volte ad incentivare la loro 
partecipazione effettiva. Inoltre, le esigenze 
e il potenziale in materia di ricerca delle 
PMI, comprese quelle a minore intensità 
tecnologica e quelle appartenenti ai settori 
tradizionali, sono debitamente considerati 
nella definizione del contenuto delle aree 
tematiche del presente programma specifico. 
Le misure concrete a tale scopo, compresa 
la pubblicazione di inviti congiunti 
adeguati alle esigenze specifiche delle PMI,
nonché le aree che rivestono un interesse 
particolare per le PMI saranno segnalate nel 
programma di lavoro e nel quadro di una 
strategia integrata di promozione della 
partecipazione delle PMI. Il programma 
specifico “Capacità” prevede azioni 
specifiche a sostegno della ricerca a 
vantaggio delle PMI o delle associazioni di 
PMI. Tali azioni saranno integrate e 
coordinate con quelle previste dal
programma per la competitività e 
l’innovazione destinate a promuovere la 
partecipazione delle PMI al programma 
quadro.

Or. es
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Motivazione

Si tratta di una modifica dell'ex emendamento 30 volta ad inserire le imprese dei settori 
tradizionali.

Emendamento presentato da Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera Madurell, 
Catherine Trautmann, Britta Thomsen e Eluned Morgan

Emendamento 209
Allegato I, sottotitolo "Partecipazione delle PMI", comma 1 bis (nuovo)

Si presterà una particolare attenzione 
all'esigenza di garantire un'adeguata 
partecipazione delle PMI, in particolare 
assegnando a tali PMI un obiettivo pari 
almeno al 15% del bilancio di tale specifico
programma. Per conseguire detto obiettivo 
si agevolerà la partecipazione delle PMI 
attraverso progetti strategici o 
"clusters"nei progetti relativi ai temi 
prioritari e alle Piattaforme Tecnologiche.
Per il finanziamento dei progetti che 
comprendono la partecipazione di PMI, si 
cercherà di ottenere i massimi contributi da 
tutte le istituzioni comunitarie, compresi la 
BEI e il FEI.

Or. en

(Questo emendamento sostituisce l'emendamento 368 al progetto di relazione di Jerzy Buzek 
sul Settimo programma quadro) 

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 210
Allegato I, sottotitolo "Aspetti etici", comma 1

Nell’attuazione del presente programma 
specifico e delle attività di ricerca che ne 
derivano occorre rispettare i principi etici 
fondamentali. Si tratta in particolare dei 
principi enunciati nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea che 
comprendono la protezione della dignità e 
della vita umana, la protezione dei dati 
personali e della privacy, nonché la 
protezione degli animali e dell’ambiente 

Nell’attuazione del presente programma 
specifico e delle attività di ricerca che ne 
derivano occorre rispettare i principi etici 
fondamentali. Si tratta in particolare dei 
principi enunciati nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea che 
comprendono la protezione della dignità e 
della vita umana, la protezione dei dati 
personali e della privacy, nonché la 
protezione degli animali e dell’ambiente 
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conformemente al diritto comunitario e alle 
versioni più recenti delle convenzioni, delle 
linee guida e dei codici di condotta 
internazionali in materia, tra cui la 
dichiarazione di Helsinki, la convenzione del 
Consiglio d’Europa sui diritti umani e la 
biomedicina firmato a Oviedo il 4 aprile 
1997 e i suoi protocolli aggiuntivi; la 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dei minori, la dichiarazione universale sul 
genoma umano e i diritti dell’uomo adottata 
dall’UNESCO, la convenzione delle Nazioni 
Unite sulle armi biologiche e tossiche 
(BTWC), il trattato internazionale sulle 
risorse fitogenetiche per l’alimentazione e 
l’agricoltura e le relative risoluzioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS).

conformemente al diritto comunitario e alle 
versioni più recenti delle convenzioni, delle 
linee guida e dei codici di condotta 
internazionali in materia, tra cui la 
dichiarazione di Helsinki, la convenzione del 
Consiglio d’Europa sui diritti umani e la 
biomedicina firmato a Oviedo il 4 aprile 
1997 e i suoi protocolli aggiuntivi; la 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dei minori, la dichiarazione universale sul 
genoma umano e i diritti dell’uomo adottata 
dall’UNESCO, la convenzione delle Nazioni 
Unite sulle armi biologiche e tossiche 
(BTWC), il trattato internazionale sulle 
risorse fitogenetiche per l’alimentazione e 
l’agricoltura e le relative risoluzioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) e le risoluzioni del Parlamento 
europeo del 10 marzo 2005 sul commercio 
di ovociti umani1, e del 26 ottobre 2005 sui 
brevetti per le invenzioni biotecnologiche2 e 
le normative e i regolamenti in vigore nei 
paesi in cui vengono realizzati i progetti di 
ricerca in questione.
________________________

1 GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 251.
2 Testi approvati, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 211
Allegato I, sottotitolo "Aspetti etici", comma 2

Si terrà inoltre conto dei pareri del gruppo 
europeo di esperti sulle implicazioni etiche 
delle biotecnologie (1991–1997) e dei pareri 
del gruppo europeo per l’etica delle scienze 
e delle nuove tecnologie (dal 1998).

soppresso

Or. en
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Emendamento presentato da Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Emendamento 212
Allegato I, sottotitolo "Aspetti etici", comma 2

Si terrà inoltre conto dei pareri del gruppo 
europeo di esperti sulle implicazioni etiche 
delle biotecnologie (1991–1997) e dei pareri 
del gruppo europeo per l’etica delle scienze 
e delle nuove tecnologie (dal 1998).

soppresso

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione è molto imprecisa in un punto e pertanto 
occorre includere l'obbligo di riferire al Parlamento.

Emendamento presentato da Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Emendamento 213
Allegato I, sottotitolo "Aspetti etici", comma 3

Conformemente al principio di sussidiarietà 
e data la diversità degli approcci attuati in 
Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca 
devono conformarsi alla legislazione, alla 
regolamentazione e alle norme etiche vigenti 
nei paesi in cui si svolgeranno le ricerche. In 
ogni caso, si applicano le disposizioni 
nazionali e la Comunità non concederà 
alcun finanziamento per realizzazione, in 
un determinato Stato membro o in un altro 
paese, di ricerche che siano vietate dalle 
autorità nazionali.

Conformemente al principio di sussidiarietà 
e data la diversità degli approcci attuati in 
Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca 
devono conformarsi alla legislazione, alla 
regolamentazione e alle norme etiche vigenti 
nei paesi in cui si svolgeranno le ricerche.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione è molto imprecisa in un punto e pertanto 
occorre includere l'obbligo di riferire al Parlamento.
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Emendamento presentato da Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Emendamento 214
Allegato I, sottotitolo "Aspetti etici", comma 4

Se del caso, i partecipanti ai progetti di 
ricerca devono ottenere l’accordo dei 
comitati etici nazionali o locali competenti 
prima di avviare le loro attività di RST. Le 
proposte riguardanti temi sensibili o i cui 
aspetti etici non siano stati adeguatamente 
valutati saranno sistematicamente oggetto 
di una valutazione etica da parte della 
Commissione. In determinati casi, detto 
esame potrà aver luogo nel corso della 
realizzazione di un progetto.

Quanti eseguono o partecipano a progetti di 
ricerca su questioni sensibili sotto il profilo 
etico, ad esempio analisi del DNA 
sull'uomo, ricerche sulle persone incapaci 
di dare consenso informato, ricerche sulle 
sofferenze degli animali vertebrati, ecc. 
devono ottenere l’accordo dei comitati etici 
nazionali o locali competenti prima di 
avviare le loro attività di RST. La 
Commissione farà inoltre sistematicamente 
una valutazione etica. In determinati casi, 
detto esame potrà aver luogo nel corso della 
realizzazione di un progetto.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione è molto imprecisa in un punto e pertanto 
occorre includere l'obbligo di riferire al Parlamento.

Emendamento presentato da Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Emendamento 215
Allegato I, sottotitolo "Aspetti etici", comma 5

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, 
della presente decisione non si concederà 
nessun finanziamento ad attività di ricerca 
vietate in tutti gli Stati membri.

La Commissione informa annualmente il 
Parlamento europeo e il Consiglio sulle sue 
attività in questo settore e fornisce inoltre le 
informazioni che ad essa vengono richieste.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione è molto imprecisa in un punto e pertanto 
occorre includere l'obbligo di riferire al Parlamento.
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Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 216
Allegato I, sottotitolo "Aspetti etici", comma 5 bis (nuovo)

Occorrerà ridefinire e divulgare i criteri di 
base concernenti le garanzie scientifiche.

Or. es

Motivazione

L'impegno economico per la ricerca da parte della società comporta la fiducia 
nell'autenticità dei risultati.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 217
Allegato I, sottotitolo "Iniziative tecnologiche congiunte", comma 1

In un numero limitato di casi, la portata 
dell’obiettivo di RST e l’entità delle risorse 
necessarie giustificano l’istituzione di 
partnership pubblico/privato a lungo termine 
che assumono la forma di “Iniziative 
tecnologiche congiunte”. Queste iniziative, 
risultanti essenzialmente dal lavoro delle 
piattaforme tecnologiche europee e 
concernenti uno o più aspetti specifici di 
ricerca nel loro settore, assoceranno
investimenti del settore privato e 
finanziamenti pubblici nazionali ed europei, 
ivi compresi finanziamenti provenienti dal 
programma quadro di ricerca e finanziamenti 
con ricorso al credito concessi dalla Banca 
europea per gli investimenti. Le iniziative 
tecnologiche congiunte saranno istituite in 
base a proposte separate (ad esempio in base 
all’articolo 171 del trattato).

In un numero limitato di casi, la portata 
dell’obiettivo di RST e l’entità delle risorse 
necessarie potrebbero giustificare
l’istituzione di partnership pubblico/privato 
a lungo termine che assumono la forma di 
“Iniziative tecnologiche congiunte”. Queste 
iniziative, risultanti fondamentalmente dal 
lavoro delle piattaforme tecnologiche 
europee e concernenti uno o più aspetti 
specifici di ricerca nel loro settore, 
dovranno associare investimenti del settore 
privato e finanziamenti pubblici nazionali ed 
europei, ivi compresi apporti di capitale e 
finanziamenti provenienti dal programma 
quadro di ricerca. I meccanismi del Settimo 
programma quadro e i finanziamenti con 
ricorso al credito concessi dalla Banca 
europea per gli investimenti (BEI) dovranno 
articolarsi in modo da agevolare la 
partecipazione della BEI alle imprese 
comuni responsabili dell'esecuzione delle 
iniziative tecnologiche congiunte. Le 
iniziative tecnologiche congiunte saranno 
istituite in base a proposte separate (ad 
esempio in base all’articolo 171 del trattato).

Or. es
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Motivazione

Il presente emendamento, attraverso l'uso di forme verbali al condizionale, introduce una 
certa cautela rispetto a quanto proposto nell'ex emendamento 34.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 218
Allegato I, sottotitolo "Iniziative tecnologiche congiunte", comma 1

In un numero limitato di casi, la portata 
dell’obiettivo di RST e l’entità delle risorse 
necessarie giustificano l’istituzione di 
partnership pubblico/privato a lungo termine 
che assumono la forma di “Iniziative 
tecnologiche congiunte”. Queste iniziative, 
risultanti essenzialmente dal lavoro delle 
piattaforme tecnologiche europee e 
concernenti uno o più aspetti specifici di 
ricerca nel loro settore, assoceranno 
investimenti del settore privato e 
finanziamenti pubblici nazionali ed europei, 
ivi compresi finanziamenti provenienti dal 
programma quadro di ricerca e finanziamenti 
con ricorso al credito concessi dalla Banca 
europea per gli investimenti. Le iniziative 
tecnologiche congiunte saranno istituite in 
base a proposte separate (ad esempio in base 
all’articolo 171 del trattato).

In un numero limitato di casi, la portata 
dell’obiettivo di RST e l’entità delle risorse 
necessarie giustificano l’istituzione di 
partnership pubblico/privato a lungo termine 
che assumono la forma di “Iniziative 
tecnologiche congiunte”. Queste iniziative, 
risultanti essenzialmente dal lavoro delle 
piattaforme tecnologiche europee e 
concernenti uno o più aspetti specifici di 
ricerca nel loro settore, assoceranno 
investimenti del settore privato e 
finanziamenti pubblici nazionali ed europei, 
ivi compresi finanziamenti provenienti dal 
programma quadro di ricerca e finanziamenti 
con ricorso al credito concessi dalla Banca 
europea per gli investimenti. Le iniziative 
tecnologiche congiunte saranno istituite 
individualmente in base a proposte separate 
(ad esempio in base all’articolo 171 del 
trattato).

Or. es

Motivazione

La scelta delle piattaforme deve essere effettuata sulla base dell'analisi della necessità 
dell'esistenza di ciascuna di esse individualmente.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 219
Allegato I, sottotitolo "Iniziative tecnologiche congiunte", comma 2

Le iniziative tecnologiche congiunte da 
realizzare sono individuate sulla base di una 
serie di criteri, tra cui:

Le iniziative tecnologiche congiunte da 
realizzare sono individuate in modo aperto e 
trasparente a seguito di una valutazione, 
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sulla base di una serie di criteri, tra cui:

– incapacità degli strumenti esistenti di 
conseguire l'obiettivo;

– valore aggiunto dell’intervento a livello 
europeo;

– valore aggiunto dell’intervento a livello 
europeo, misurato in funzione 
dell'eccellenza e delle sinergie che si 
possono creare;

– grado di definizione e chiarezza 
dell’obiettivo perseguito;

– grado di definizione e chiarezza 
dell’obiettivo perseguito;

– portata dell’impegno finanziario e in 
termini di risorse dell’industria;

– portata dell’impegno finanziario e in 
termini di risorse dell’industria;

– entità dell’impatto sulla competitività e la 
crescita industriali;

– entità dell’impatto sulla competitività e la 
crescita industriali, compresa la 
partecipazione delle PMI;

– importanza del contributo a favore di 
obiettivi strategici più ampi;

– importanza del contributo a favore di 
obiettivi strategici più ampi;

– istituzione di un programma e di un 
calendario per la formazione dei ricercatori 
partecipanti;

– capacità di attirare aiuti nazionali 
supplementari e incentivare finanziamenti 
industriali, immediatamente o in futuro;

– capacità di attirare aiuti nazionali 
supplementari e incentivare finanziamenti 
industriali, immediatamente o in futuro.

– incapacità degli strumenti esistenti di 
conseguire l’obiettivo.

Or. es

Motivazione

Le iniziative tecnologiche congiunte costituiscono una grande opportunità per la 
collaborazione tra l'industria e il settore pubblico.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 220
Allegato I, sottotitolo "Iniziative tecnologiche congiunte", comma 2, trattino 1 bis (nuovo)

– rilevanza per la società civile; 

Or. en
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Motivazione

Il coinvolgimento della società civile è uno strumento per legiferare meglio.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 221
Allegato I, sottotitolo "Iniziative tecnologiche congiunte", comma 4 bis (nuovo)

Per accrescere la trasparenza e il 
coinvolgimento di tutti gli attori, specie le 
PMI, le attività delle Piattaforme 
tecnologiche e delle Iniziative tecnologiche 
congiunte devono essere accompagnate da 
un'articolata azione di diffusione. Tale 
azione deve essere coordinata 
adeguatamente da un segretariato a livello 
europeo e condotta in tutti gli Stati membri 
facendo uso del know-how tecnico e degli 
strumenti di diffusione di associazioni 
indipendenti, riconosciute, scientifiche e 
tecniche che non perseguono obiettivi di 
lucro e operano a livello nazionale.

Or. en

Motivazione

Le Piattaforme tecnologiche e le Iniziative tecnologiche congiunte che investono complesse 
strategie innovative, non sono ben note a tutti gli attori che operano in questo settore e che
ancora non possono fare affidamento su un'adeguata struttura informativa. Per evitare che la 
situazione comprometta l'efficacia di questa occasione offerta dalle Piattaforme tecnologiche 
e dalle Iniziative tecnologiche congiunte, è necessario accompagnare le azioni con 
un'informazione mirata ed una struttura di assistenza basata sull'attuale know-how degli 
organismi nazionali.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij e Avril Doyle

Emendamento 222
Allegato I, sottotitolo "Coordinamento dei programmi di ricerca non comunitari", comma 1

L’azione svolta in questo ambito si avvarrà 
di due strumenti principali: il piano ERA-
NET e la partecipazione della Comunità a 
programmi nazionali di ricerca avviati 
congiuntamente (articolo 169 del trattato). 

L’azione svolta in questo ambito si avvarrà 
di due strumenti principali: il piano ERA-
NET e la partecipazione della Comunità a 
programmi nazionali di ricerca avviati 
congiuntamente (articolo 169 del trattato). 
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L’azione può riguardare argomenti non 
direttamente collegati con i nove temi 
menzionati, a condizione che abbiano un 
valore aggiunto comunitario sufficiente. 
L’azione servirà anche a rafforzare la 
complementarità e le sinergie tra il 
programma quadro e le attività svolte 
nell'ambito di strutture intergovernative, 
quali EUREKA e COST.

L’azione può riguardare argomenti non 
direttamente collegati con i nove temi 
menzionati, a condizione che abbiano un 
valore aggiunto comunitario sufficiente. 
Vista l'importanza che lo sviluppo delle 
PMI riveste per la competitività dell'UE, 
bisogna prestare una particolare attenzione 
alla promozione dell'accesso alla ricerca da 
parte delle PMI ad alta tecnologia così 
come sono definite sulla base dell'articolo 
169 del programma della Commissione-
EUREKA "EUROSTARS". L’azione 
servirà anche a rafforzare la 
complementarità e le sinergie tra il 
programma quadro e le attività svolte 
nell'ambito di strutture intergovernative, 
quali EUREKA e COST. 

Or. en

Motivazione

(Questo emendamento sostituisce l'emendamento 401 al progetto di relazione Jerzy Buzek sul 
Settimo programma quadro)

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 223
Allegato I, sottotitolo "Coordinamento dei programmi di ricerca non comunitari", comma 4, 

trattino 1

– fornendo un quadro di riferimento per i 
soggetti che attuano programmi di ricerca 
pubblici per rafforzare il coordinamento 
delle loro attività. Ciò comprende il sostegno 
di nuovi piani ERA-NET, nonché 
l’ampliamento e l’approfondimento della 
portata degli ERA-NET esistenti, 
estendendo ad esempio la loro partnership
e rendendo reciprocamente accessibili i loro 
programmi;

– fornendo un quadro di riferimento per i 
soggetti che attuano programmi di ricerca 
pubblici per rafforzare il coordinamento 
delle loro attività. Ciò comprende il sostegno 
di nuovi piani ERA-NET, nonché 
l’ampliamento e l’approfondimento della 
portata degli ERA-NET esistenti, 
migliorando la diffusione degli stessi e 
rendendo reciprocamente accessibili i loro 
programmi;

Or. es
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Motivazione

L'eliminazione di ostacoli amministrativi, unitamente ad una formazione adeguata delle 
persone incaricate di gestire l'amministrazione dei programmi di ricerca, può contribuire ad 
una maggiore efficienza nell'attuazione di questi ultimi.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 224
Allegato I, sottotitolo "Coordinamento dei programmi di ricerca non comunitari", comma 4, 

trattino 2 bis (nuovo)

– contribuendo alla semplificazione degli 
ostacoli amministrativi e alla formazione 
dei responsabili amministrativi nazionali, 
regionali e locali.

Or. es

Motivazione

L'eliminazione di ostacoli amministrativi, unitamente ad una formazione adeguata delle 
persone incaricate di gestire l'amministrazione dei programmi di ricerca, può contribuire ad 
una maggiore efficienza nell'attuazione di questi ultimi.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 225
Allegato I, sottotitolo "Coordinamento dei programmi di ricerca non comunitari", comma 5

La partecipazione della Comunità ai 
programmi nazionali avviati congiuntamente 
a norma dell’articolo 169 è particolarmente 
interessante per la cooperazione europea su 
ampia scala, secondo una “geometria 
variabile” tra Stati membri che condividono 
esigenze e/o interessi. Tali iniziative saranno 
avviate in settori individuati in stretta 
collaborazione con gli Stati membri, e non 
escludono una cooperazione con programmi 
intergovernativi sulla base dell’insieme di 
criteri definiti nel 7° programma quadro.

La partecipazione della Comunità ai 
programmi nazionali avviati congiuntamente 
a norma dell’articolo 169 è particolarmente 
interessante per la cooperazione europea su 
ampia scala, secondo una “geometria 
variabile” tra Stati membri che condividono 
esigenze e/o interessi. Tali iniziative saranno 
avviate in settori individuati in stretta 
collaborazione con gli Stati membri, e non 
escludono una cooperazione con programmi 
intergovernativi sulla base dell’insieme di 
criteri definiti nel 7° programma quadro, 
incluso il valore aggiunto, sociale e 
ambientale.

Or. en
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Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 226
Allegato I, sottotitolo "Cooperazione internazionale", comma 1

Le azioni di cooperazione internazionale 
sosteranno una politica scientifica e 
tecnologica internazionale che si pone due
obiettivi interdipendenti:

Le azioni di cooperazione internazionale 
sosteranno una politica scientifica e 
tecnologica internazionale che si pone tre 
obiettivi interdipendenti:

– creare la base per le attività e le capacità 
di ricerca dei paesi in via di sviluppo, 
consolidando e rafforzando gli organi 
responsabili – università e centri pubblici e 
privati di formazione di ricercatori;

– sostenere e promuovere la competitività 
europea mediante partnership di ricerca 
strategiche in campo scientifico e 
tecnologico con paesi terzi, ivi compresi 
paesi altamente industrializzati ed economie 
emergenti, invitando i migliori scienziati dai 
paesi terzi a lavorare in e con l’Europa;

– sostenere e promuovere la competitività 
europea mediante partnership di ricerca 
strategiche in campo scientifico e 
tecnologico con paesi terzi, ivi compresi 
paesi altamente industrializzati ed economie 
emergenti, invitando i migliori scienziati dai 
paesi terzi a lavorare in e con l’Europa;

– affrontare problemi specifici che 
colpiscono i paesi terzi o problemi di portata 
mondiale, sulla base dell’interesse e dei 
vantaggi reciproci.

– affrontare problemi specifici che 
colpiscono i paesi terzi o problemi di portata 
mondiale, sulla base dell’interesse e dei 
vantaggi reciproci.

Or. es

Motivazione

Occorre consolidare e migliorare gli organi responsabili della ricerca per creare un clima 
propizio al ricercatore e agli investimenti.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz e Caroline Lucas, a nome del gruppo 
Verts/ALE

Emendamento 227
Allegato I, sottotitolo "Cooperazione internazionale", comma 2

La politica di cooperazione scientifica 
internazionale dell’UE attribuirà particolare 
rilievo e svilupperà la cooperazione al fine 
di produrre, condividere e valorizzare le 
conoscenze attraverso partenariati di ricerca 

La politica di cooperazione scientifica 
internazionale dell’UE attribuirà particolare 
rilievo e svilupperà la cooperazione al fine 
di produrre, condividere e valorizzare le 
conoscenze attraverso partenariati di ricerca 
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equi, che tengano conto del contesto 
nazionale, regionale e socioeconomico, 
nonché della base di conoscenze dei paesi 
partner. L’approccio strategico mira a 
rafforzare la competitività dell’UE e a 
favorire lo sviluppo mondiale sostenibile 
grazie a questi partenariati conclusi a livello 
bilaterale, regionale e mondiale, tra l’UE e i 
paesi terzi secondo il principio dell’interesse 
e dei vantaggi reciproci. A tal fine, il ruolo 
dell’UE in quanto operatore mondiale 
dovrebbe essere incentivato anche mediante 
programmi multilaterali di ricerca 
internazionale. Le azioni di cooperazione 
internazionale finanziate riguarderanno 
grandi sfide politiche al fine di aiutare l’UE 
a tener fede ai suoi impegni internazionali e 
contribuire alla condivisione dei valori 
europei, quali la competitività, il progresso 
socioeconomico, la protezione dell’ambiente 
e le regole di previdenza sociale, nell’ambito 
dello sviluppo sostenibile mondiale.

equi, che tengano conto del contesto 
nazionale, regionale e socioeconomico, 
nonché della base di conoscenze dei paesi 
partner. L’approccio strategico mira a 
rafforzare la competitività dell’UE e a 
favorire lo sviluppo mondiale sostenibile 
grazie a questi partenariati conclusi a livello 
bilaterale, regionale e mondiale, tra l’UE e i 
paesi terzi secondo il principio dell’interesse 
e dei vantaggi reciproci. Ciò nonostante, i 
paesi terzi che violano le norme dell'UE o 
le convenzioni dell'ONU sui diritti 
dell'uomo non sono ammessi a partecipare 
all'Area di ricerca europea e ai 
finanziamenti iscritti nel programma 
quadro. A tal fine, il ruolo dell’UE in quanto 
operatore mondiale dovrebbe essere 
incentivato anche mediante programmi 
multilaterali di ricerca internazionale. Le 
azioni di cooperazione internazionale 
finanziate riguarderanno grandi sfide 
politiche al fine di aiutare l’UE a tener fede 
ai suoi impegni internazionali e contribuire
alla condivisione dei valori europei, quali la 
competitività, il progresso socioeconomico, 
la protezione dell’ambiente e le regole di 
previdenza sociale, nell’ambito dello 
sviluppo sostenibile mondiale.

Or. en

Motivazione

Non sarebbe giusto che i fondi dell'UE per la ricerca fossero utilizzati per sostenere, sotto il 
profilo tecnico e scientifico, paesi che violano i diritti umani. Scienziati e ricercatori di
diversi Stati membri hanno ripetutamente chiesto un tale impegno da parte dell'UE.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 228
Allegato I, sottotitolo "Cooperazione internazionale", comma 3, pallino 2

● azioni specifiche di cooperazione in 
ciascuna area tematica destinate a paesi terzi 
qualora sussista un interesse reciproco nella 
cooperazione su temi particolari. 
L’individuazione di esigenze e priorità 

● azioni specifiche di cooperazione in 
ciascuna area tematica destinate a paesi terzi 
qualora sussista un interesse reciproco nella 
cooperazione su temi particolari. 
L’individuazione di esigenze e priorità 
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specifiche sarà strettamente legata agli 
accordi di cooperazione bilaterali pertinenti 
e ai dialoghi multilaterali e biregionali in 
corso tra l’UE e questi paesi o gruppi di 
paesi. Le priorità saranno definite in 
funzione delle esigenze specifiche, del 
potenziale e del livello di sviluppo 
economico della regione o del paese in 
questione. A tal fine, sarà elaborato un piano 
strategico e attuativo in materia di 
cooperazione internazionale che comporterà 
azioni specifiche mirate concernente un solo 
tema o di natura trasversale, ad esempio in 
settori quali la sanità, l’agricoltura, servizi 
igienici in materia di risorse idriche; le 
risorse idriche, la sicurezza alimentare, la 
coesione sociale, l’energia, l’ambiente, la 
pesca, l’acquacoltura e le risorse naturali, la 
politica economica sostenibile e le 
tecnologie di informazione e comunicazione. 
Queste azioni fungeranno da strumenti 
privilegiati per attuare la cooperazione tra 
l’UE e questi paesi. Mirano in particolare a 
rafforzare le capacità di ricerca e 
cooperazione dei paesi candidati, dei paesi 
confinanti, dei paesi in via di sviluppo e 
delle economie emergenti. Le azioni saranno 
oggetto di inviti mirati e si farà il possibile 
per agevolare l’accesso a tali azioni dei paesi 
terzi interessati, in particolare dei paesi in 
via di sviluppo.

specifiche sarà strettamente legata agli 
accordi di cooperazione bilaterali pertinenti 
e ai dialoghi multilaterali e biregionali in 
corso tra l’UE e questi paesi o gruppi di 
paesi. Le priorità saranno definite in 
funzione delle esigenze specifiche, del 
potenziale e del livello di sviluppo 
economico della regione o del paese in 
questione. A tal fine, sarà elaborato un piano 
strategico e attuativo in materia di 
cooperazione internazionale che comporterà 
azioni specifiche mirate concernente un solo 
tema o di natura trasversale, ad esempio in 
settori quali la sanità, in particolare le 
malattie trascurate, l’agricoltura, servizi 
igienici in materia di risorse idriche; le 
risorse idriche, la sicurezza alimentare, la 
coesione sociale, l’energia, l’ambiente, la 
pesca, l’acquacoltura e le risorse naturali, la 
politica economica sostenibile e le 
tecnologie di informazione e comunicazione. 
Queste azioni fungeranno da strumenti 
privilegiati per attuare la cooperazione tra 
l’UE e questi paesi. Mirano in particolare a 
rafforzare le capacità di ricerca e 
cooperazione dei paesi candidati, dei paesi 
confinanti, dei paesi in via di sviluppo e 
delle economie emergenti. Le azioni saranno 
oggetto di inviti mirati e si farà il possibile 
per agevolare l’accesso a tali azioni dei paesi 
terzi interessati, in particolare dei paesi in 
via di sviluppo.

Or. en

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 229
Allegato I, sottotitolo "Cooperazione internazionale", comma 3, pallino 2

● azioni specifiche di cooperazione in 
ciascuna area tematica destinate a paesi terzi 
qualora sussista un interesse reciproco nella 
cooperazione su temi particolari. 
L’individuazione di esigenze e priorità 
specifiche sarà strettamente legata agli 
accordi di cooperazione bilaterali pertinenti 

● azioni specifiche di cooperazione in 
ciascuna area tematica destinate a paesi terzi 
qualora sussista un interesse reciproco nella 
cooperazione su temi particolari. 
L’individuazione di esigenze e priorità 
specifiche sarà strettamente legata agli 
accordi di cooperazione bilaterali pertinenti 
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e ai dialoghi multilaterali e biregionali in 
corso tra l’UE e questi paesi o gruppi di 
paesi. Le priorità saranno definite in 
funzione delle esigenze specifiche, del 
potenziale e del livello di sviluppo 
economico della regione o del paese in 
questione. A tal fine, sarà elaborato un piano 
strategico e attuativo in materia di 
cooperazione internazionale che comporterà 
azioni specifiche mirate concernente un solo 
tema o di natura trasversale, ad esempio in 
settori quali la sanità, l’agricoltura, servizi 
igienici in materia di risorse idriche; le 
risorse idriche, la sicurezza alimentare, la 
coesione sociale, l’energia, l’ambiente, la 
pesca, l’acquacoltura e le risorse naturali, la 
politica economica sostenibile e le 
tecnologie di informazione e comunicazione. 
Queste azioni fungeranno da strumenti 
privilegiati per attuare la cooperazione tra 
l’UE e questi paesi. Mirano in particolare a 
rafforzare le capacità di ricerca e 
cooperazione dei paesi candidati, dei paesi 
confinanti, dei paesi in via di sviluppo e 
delle economie emergenti. Le azioni saranno 
oggetto di inviti mirati e si farà il possibile 
per agevolare l’accesso a tali azioni dei paesi 
terzi interessati, in particolare dei paesi in 
via di sviluppo.

e ai dialoghi multilaterali e biregionali in 
corso tra l’UE e questi paesi o gruppi di 
paesi. Le priorità saranno definite in 
funzione dell'interesse e del beneficio 
reciproci e delle esigenze specifiche, del 
potenziale e del livello di sviluppo 
economico della regione o del paese in 
questione. A tal fine, sarà elaborato un piano 
strategico e attuativo in materia di 
cooperazione internazionale che comporterà 
azioni specifiche mirate concernente un solo 
tema o di natura trasversale, ad esempio in 
settori quali la sanità, l’agricoltura, servizi 
igienici in materia di risorse idriche; le 
risorse idriche, la sicurezza alimentare, la 
coesione sociale, l’energia, l’ambiente, la 
pesca, l’acquacoltura e le risorse naturali, la 
politica economica sostenibile e le 
tecnologie di informazione e comunicazione. 
Queste azioni fungeranno da strumenti 
privilegiati per attuare la cooperazione tra 
l’UE e questi paesi. In quanto ambiti in cui 
si esplica l'interesse reciproco, tali azioni 
includono altresì: le azioni che mirano a 
rafforzare le capacità di ricerca e 
cooperazione dei paesi candidati, dei paesi 
confinanti, dei paesi in via di sviluppo e 
delle economie emergenti. Le azioni saranno 
oggetto di inviti mirati e si farà il possibile 
per agevolare l’accesso a tali azioni dei paesi 
terzi interessati, in particolare dei paesi in 
via di sviluppo.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che le azioni di cooperazione internazionale iscritte nel programma 
specifico riguardante la "cooperazione" coprono in particolare i settori della ricerca aventi 
un interesse reciproco per l'UE e i paesi terzi.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 230
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Cooperazione internazionale, comma 3, puntino 2

• azioni specifiche di cooperazione in • azioni specifiche di cooperazione in 



AM\614619IT.doc 35/100 PE 374.083v01-00

IT

ciascuna area tematica destinate a paesi terzi 
qualora sussista un interesse reciproco nella 
cooperazione su temi particolari. 
L’individuazione di esigenze e priorità 
specifiche sarà strettamente legata agli 
accordi di cooperazione bilaterali pertinenti 
e ai dialoghi multilaterali e biregionali in 
corso tra l’UE e questi paesi o gruppi di 
paesi. Le priorità saranno definite in 
funzione delle esigenze specifiche, del 
potenziale e del livello di sviluppo 
economico della regione o del paese in 
questione. A tal fine, sarà elaborato un piano 
strategico e attuativo in materia di 
cooperazione internazionale che comporterà 
azioni specifiche mirate concernente un solo 
tema o di natura trasversale, ad esempio in 
settori quali la sanità, l’agricoltura, servizi 
igienici in materia di risorse idriche; le 
risorse idriche, la sicurezza alimentare, la 
coesione sociale, l’energia, l’ambiente, la 
pesca, l’acquacoltura e le risorse naturali, la 
politica economica sostenibile e le 
tecnologie di informazione e comunicazione. 
Queste azioni fungeranno da strumenti 
privilegiati per attuare la cooperazione tra 
l’UE e questi paesi. Mirano in particolare a 
rafforzare le capacità di ricerca e 
cooperazione dei paesi candidati, dei paesi 
confinanti, dei paesi in via di sviluppo e 
delle economie emergenti. Le azioni saranno 
oggetto di inviti mirati e si farà il possibile 
per agevolare l’accesso a tali azioni dei paesi 
terzi interessati, in particolare dei paesi in 
via di sviluppo.

ciascuna area tematica destinate a paesi terzi 
qualora sussista un interesse reciproco nella 
cooperazione su temi particolari. 
L’individuazione di esigenze e priorità 
specifiche sarà strettamente legata agli 
accordi di cooperazione bilaterali pertinenti 
e ai dialoghi multilaterali e biregionali in 
corso tra l’UE e questi paesi o gruppi di 
paesi. Le priorità saranno definite in 
funzione delle esigenze specifiche, del 
potenziale e del livello di sviluppo 
economico della regione o del paese in 
questione. A tal fine, sarà elaborato un piano 
strategico e attuativo in materia di 
cooperazione internazionale che 
comprenderà anche la definizione di 
priorità regionali e comporterà azioni 
specifiche mirate concernente un solo tema o 
di natura trasversale, ad esempio in settori 
quali la sanità, l’agricoltura, servizi igienici 
in materia di risorse idriche; le risorse 
idriche, la sicurezza alimentare, la coesione 
sociale, l’energia, l’ambiente, la pesca, 
l’acquacoltura e le risorse naturali, la 
politica economica sostenibile e le 
tecnologie di informazione e comunicazione. 
Queste azioni fungeranno da strumenti 
privilegiati per attuare la cooperazione tra 
l’UE e questi paesi e regioni. Mirano in 
particolare a rafforzare le capacità di ricerca 
e cooperazione dei paesi candidati, dei paesi 
confinanti, dei paesi in via di sviluppo e 
delle economie emergenti. Le azioni saranno 
oggetto di inviti mirati e si farà il possibile 
per agevolare l’accesso a tali azioni dei paesi 
terzi interessati, in particolare dei paesi in 
via di sviluppo.

Or. fr

Motivazione

È opportuno costituire uno spazio europeo della ricerca aperto al mondo. In tale contesto, 
fissare le priorità ponendo l'accento sul livello regionale consentirà di stabilire degli spazi di 
cooperazione specifici e regionali e, di conseguenza, un adeguamento tematico alle capacità 
scientifiche.
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 231
Allegato I, sottotitolo "Cooperazione internazionale", comma 4 bis (nuovo)

Le attività specifiche contemplano il 
finanziamento di azioni risultanti dai 
dialoghi biregionali e bilaterali in settori di 
ricerca d'interesse e vantaggio reciproci. Il 
Settimo programma quadro destinerà 
almeno il 5% delle risorse alle azioni di 
cooperazione internazionale, di cui il 3% 
corrisponderà alle attività previste nel 
presente programma specifico, coordinate 
con il programma specifico "Persone". 
Tali risorse saranno destinate in generale 
alle attività di ricerca con paesi con livello 
di reddito basso, medio basso e medio, al 
fine di riflettere l'impegno del Settimo 
programma quadro nella cooperazione 
internazionale. Gli stanziamenti non 
utilizzati nell'ambito del programma 
specifico "Cooperazione" saranno destinati 
a potenziare le attività del programma 
specifico "Capacità".
L'identificazione delle attività di R&S in
materia di cooperazione internazionale e 
del loro contesto regionale sarà necessaria
al momento della pianificazione delle prime 
fasi del Settimo programma quadro.

Or. es

Motivazione

La cooperazione internazionale è chiaramente specificata negli accordi di R&S e nelle 
disposizioni del trattato (articoli 130 f e 130 g). La cooperazione internazionale figura quale 
tema orizzontale nel programma specifico "Cooperazione",  ma si prefigge obiettivi specifici. 
Pertanto, l'impegno dell'UE nella cooperazione internazionale con paesi terzi 
(fondamentalmente allo sviluppo) deve diventare visibile e tangibile nel Settimo programma 
quadro. Ciò si può ottenere mediante un accordo esplicito nel quadro del programma 
specifico al fine di garantire/destinare a tali fini almeno il 5% del finanziamento. L'UE
dimostrerebbe così la sua intenzione di cooperare con i paesi associati, di stabilire relazioni 
di vicinato, in materia di sviluppo, ecc., analogamente al precedente Sesto programma 
quadro – e ciò mediante azioni di tipo INCO (riconosciute dalla comunità internazionale).
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 232
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Obiettivo"

Migliorare la salute dei cittadini europei e 
rafforzare la competitività delle industrie e 
delle aziende europee del settore della salute, 
affrontando nello stesso tempo questioni 
sanitarie di livello mondiale come le nuove 
epidemie. Si porrà l’accento sulla ricerca 
traslazionale (trasformazione di scoperte 
fondamentali in applicazioni cliniche), lo 
sviluppo e la convalida di nuove terapie, i 
metodi di promozione e prevenzione della 
salute, le tecnologie e gli strumenti 
diagnostici, nonché i sistemi sanitari 
sostenibili ed efficienti.

Migliorare la salute dei cittadini europei e 
contribuire al successo del settore sanitario 
europeo, accrescendone la competitività, e
affrontando nello stesso tempo questioni 
sanitarie di livello mondiale come le nuove 
epidemie e le malattie trascurate. La 
ricerca mira sia a prevenire le malattie, sia 
a sviluppare cure e farmaci efficaci, 
garantendo allo stesso tempo un accesso 
equo ai risultati della ricerca finanziata con 
risorse pubbliche. Si porrà l’accento sulla 
ricerca traslazionale (trasformazione di 
scoperte fondamentali in applicazioni 
cliniche), lo sviluppo e la convalida di nuove 
terapie, i metodi di promozione e 
prevenzione della salute, le tecnologie e gli 
strumenti diagnostici, nonché i sistemi 
sanitari sostenibili ed efficienti.

Or. en

Motivazione

Il programma dovrebbe mirare ad accrescere l'efficacia del settore sanitario europeo e non 
soltanto ad aumentare la competitività delle industrie operanti nel settore della salute. Una 
particolare attenzione va data, nell'interesse pubblico, alla ricerca sulle nuove epidemie e 
sulle malattie trascurate (malattie che colpiscono principalmente la popolazione dei paesi 
poveri e di conseguenza esulano dall'ambito della ricerca condotta dall'industria 
farmaceutica). Occorre stabilire un certo equilibrio tra la ricerca per prevenire le malattie e 
quella intesa a sviluppare cure e medicinali efficaci.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 233
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Strategia", comma 1

Queste attività di ricerca consentiranno di 
approfondire le nostre conoscenze per 
promuovere più efficacemente la buona 
salute, prevenire e curare le principali 
malattie e fornire cure sanitarie adeguate. 
Contribuiranno ad integrare la vasta 
quantità di dati genomici al fine di 

Queste attività di ricerca consentiranno di 
approfondire le nostre conoscenze per 
promuovere più efficacemente la buona 
salute, prevenire e curare le principali 
malattie e fornire cure sanitarie adeguate. 
Occorre, in particolare, affrontare e 
cercare di capire quali siano le esigenze dei 
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generare nuove conoscenze e applicazioni 
mediche e biotecnologiche. Incentiveranno 
la ricerca traslazionale in materia sanitaria 
che è fondamentale per ottenere benefici 
pratici dalla ricerca biomedica. Tali 
ricerche consentiranno all’Europa di 
contribuire più efficacemente alle attività 
internazionali di lotta contro le malattie 
diffuse a livello mondiale, come dimostra il 
programma in corso EDCTP “Partenariato 
per le sperimentazioni cliniche Europa-
paesi in via di sviluppo” per combattere 
l’HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi 
(articolo 169). Rafforzeranno la ricerca 
orientata sulla politica sanitaria su scala 
europea e in particolare i confronti tra 
modelli, sistemi e dati contenuti nelle base 
di dati nazionali.

ceti sociali bisognosi, inclusi i disabili, i 
gruppi minoritari e quelli svantaggiati. 

Or. en

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 234
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Strategia", comma 2

Queste attività di ricerca contribuiranno a 
rafforzare la competitività dei settori delle 
biotecnologie applicate alle cure sanitarie e 
delle tecnologie mediche in Europa, in cui le 
PMI costituiscono i principali motori 
economici, nonché nel settore farmaceutico. 
In particolare si prevede di sostenere la 
Piattaforma tecnologia europea sui farmaci 
innovativi al fine di eliminare gli ostacoli in 
materia di ricerca che rallentano il processo 
di sviluppo di medicinali. Ci si impegnerà in 
particolare per colmare il divario tra le 
attività di ricerca e la valorizzazione dei 
risultati, fornendo un sostegno alla verifica 
teorica e alla convalida clinica. Queste 
ricerche contribuiranno anche 
all’elaborazione di norme e standard per 
nuove terapie avanzate (ad es. medicina 
rigenerativa) necessarie per aiutare 
l’industria comunitaria a far fronte alla 
concorrenza mondiale.

Queste attività di ricerca contribuiranno a 
rafforzare la competitività dei settori delle 
biotecnologie applicate alle cure sanitarie e 
delle tecnologie mediche in Europa, in cui le 
PMI costituiscono i principali motori 
economici, nonché nel settore farmaceutico. 
In particolare si prevede di sostenere la 
Piattaforma tecnologia europea sui farmaci 
innovativi, sempre che risponda a esigenze
e priorità pubbliche, al fine di eliminare gli 
ostacoli in materia di ricerca che rallentano il 
processo di sviluppo di medicinali. 
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Or. en

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 235
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Strategia", comma 3 bis (nuovo)

Se del caso, gli aspetti di genere saranno 
presi in considerazione ed integrati nei 
progetti. I fattori di rischio, i meccanismi 
biologici, le cause, le manifestazioni 
cliniche, le conseguenze e il trattamento 
delle malattie spesso non sono gli stessi 
negli uomini e nelle donne. Inoltre, alcune 
malattie si riscontrano più specificamente o 
più frequentemente nelle donne o negli 
uomini (ad esempio la fibromialgia o la 
stanchezza cronica, che sono più diffuse 
fra le donne che fra gli uomini). Per tale 
motivo, tutte le attività finanziate 
nell'ambito di questo tema devono 
prevedere la possibilità di differenziazioni 
nei protocolli della ricerca, nelle 
metodologie e nelle analisi dei risultati.

Or. en

(Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 465 al progetto di relazione di Jerzy 
Buzek sul Settimo programma quadro)

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 236
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Strategia", comma 4

Due problematiche fondamentali, la salute 
dei bambini e la salute degli anziani saranno 
trattate in tutti e tre i principali gruppi di 
attività descritti qui di seguito, le cui priorità 
saranno precisate nel programma di lavoro. 
Sono previsti anche altri settori 
multidisciplinari. Questo metodo 
trasversale garantirà un approccio visibile 
e coerente in relazione a queste 
problematiche nell’insieme dell’area 
tematica, evitando nel contempo le 

Tre problematiche fondamentali, la salute 
dei bambini, la salute delle donne e la salute 
degli anziani saranno trattate in tutti e tre i 
principali gruppi di attività descritti qui di 
seguito, le cui priorità saranno precisate nel 
programma di lavoro. 
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sovrapposizioni.

Or. en

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz e Hiltrud Breyer

Emendamento 237
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 1 "Biotecnologie, 

tecnologie e strumenti generici per la salute umana", comma 1

Questa attività mira a sviluppare e 
convalidare gli strumenti e le tecnologie 
necessarie per la produzione di nuove 
conoscenze e la loro traduzione in 
applicazioni pratiche nel settore della sanità 
e della medicina.

Questa attività mira a sviluppare e 
convalidare gli strumenti e le tecnologie 
necessarie per la produzione di nuove 
conoscenze e la loro traduzione in 
applicazioni pratiche nel settore della sanità 
e della medicina. Gli individui sono un fine 
a se stesso e non devono essere 
strumentalizzati. Si sottolinea inoltre che la 
ricerca dell'UE seguirà il principio 
cautelare di valutare di continuo i possibili 
rischi specie per quanto riguarda l'impatto 
non del tutto prevedibile delle nuove 
tecnologie.

Or. en

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 238
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 1 "Biotecnologie, 

tecnologie e strumenti generici per la salute umana", trattino 1

– Ricerca high-throughput (ad elevate 
prestazioni): elaborazione di nuovi strumenti 
di ricerca nella biologia moderna che 
rafforzeranno notevolmente la produzione di 
dati e miglioreranno la standardizzazione, 
l’acquisizione e l’analisi di dati e di 
campioni (biobanche). Le ricerche si 
incentreranno sulle nuove tecnologie per il 
sequenziamento, l’espressione genica, la 
genotipizzazione e la fenotipizzazione, la 
genomica strutturale, la bioinformatica e la 
biologia dei sistemi, e altre tecnologie “-
omiche”.

– Ricerca high-throughput (ad elevate 
prestazioni): elaborazione di nuovi strumenti 
di ricerca nella biologia moderna che 
rafforzeranno notevolmente la produzione di 
dati e miglioreranno la standardizzazione, 
l’acquisizione e l’analisi di dati e di 
campioni (biobanche) nonché la banca 
pubblica di cellule staminali del cordone 
ombelicale. Le ricerche si incentreranno 
sulle nuove tecnologie per il 
sequenziamento, l’espressione genica, la 
genotipizzazione e la fenotipizzazione, la 
genomica strutturale, la bioinformatica e la 
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biologia dei sistemi, inlusa la supercapacità 
di elaborazione dei dati per la modellistica 
strutturale, e altre tecnologie “-omiche”.

Or. en

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 239
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 1 "Biotecnologie, 

tecnologie e strumenti generici per la salute umana", trattino 1

– Ricerca high-throughput (ad elevate 
prestazioni): elaborazione di nuovi strumenti 
di ricerca nella biologia moderna che 
rafforzeranno notevolmente la produzione di 
dati e miglioreranno la standardizzazione, 
l’acquisizione e l’analisi di dati e di 
campioni (biobanche). Le ricerche si 
incentreranno sulle nuove tecnologie per il 
sequenziamento, l’espressione genica, la 
genotipizzazione e la fenotipizzazione, la 
genomica strutturale, la bioinformatica e la 
biologia dei sistemi, e altre tecnologie “-
omiche”.

– Ricerca high-throughput (ad elevate 
prestazioni): elaborazione di nuovi strumenti 
di ricerca nella biologia moderna che 
rafforzeranno notevolmente la produzione di 
dati e miglioreranno la standardizzazione, 
l’acquisizione e l’analisi di dati e di 
campioni (biobanche). Le ricerche si 
incentreranno sulle nuove tecnologie per il 
sequenziamento, l’espressione genica, la 
genotipizzazione e la fenotipizzazione, la 
genomica strutturale, la bioinformatica e la 
biologia dei sistemi, inlusa la supercapacità 
di elaborazione dei dati per la modellistica 
strutturale, e altre tecnologie “-omiche”.

Or. en

Motivazione

La biologia strutturale finora si è occupata essenzialmente di "immagini ferme" delle 
molecole biomiche . Ciò nonostante, le molecole biologiche sono altamente dinamiche e la 
loro mobilità interna spiega una gran parte della loro funzione biologica. La modellistica 
della dinamica macromolecolare implica un'elevata capacità di calcolo che può essere 
raggiunta soltanto attraverso i supercomputer e un'elevata capacità di elaborazione dei dati.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 240
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 1 "Biotecnologie, 

tecnologie e strumenti generici per la salute umana", trattino 1

– Ricerca high-throughput (ad elevate
prestazioni): elaborazione di nuovi strumenti 
di ricerca nella biologia moderna che 

– Ricerca high-throughput (ad elevate 
prestazioni): elaborazione di nuovi strumenti 
di ricerca nella biologia moderna che 
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rafforzeranno notevolmente la produzione di 
dati e miglioreranno la standardizzazione, 
l’acquisizione e l’analisi di dati e di 
campioni (biobanche). Le ricerche si 
incentreranno sulle nuove tecnologie per il 
sequenziamento, l’espressione genica, la 
genotipizzazione e la fenotipizzazione, la 
genomica strutturale, la bioinformatica e la 
biologia dei sistemi, e altre tecnologie “-
omiche”.

rafforzeranno notevolmente la produzione di 
dati e miglioreranno la standardizzazione, 
l’acquisizione e l’analisi di dati e di 
campioni (biobanche). Le ricerche si 
incentreranno sulle nuove tecnologie per il 
sequenziamento, grazie a metodi veloci, 
economicamente redditizi e ampiamente 
accessibili, l’espressione genica, la 
genotipizzazione e la fenotipizzazione, la 
genomica strutturale, la bioinformatica e la 
biologia dei sistemi, e altre tecnologie “-
omiche”.

Or. el

Motivazione

E' possibile sfruttare tutte le capacità della biotecnologia soltanto se gli strumenti a sua 
disposizione non sono onerosi sul piano economico e sono accessibili alla ricerca. Nuovi 
approcci per una lettura veloce del DNA ridurranno i costi per registrare milioni di particelle 
e forniranno preziosi dati per lottare contro le malattie specie a livello personale. Di 
conseguenza, occorre dare immediato avvio a questa ricerca.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 241
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 1 "Biotecnologie, 

tecnologie e strumenti generici per la salute umana", trattino 2

– Individuazione, diagnosi e monitoraggio: 
sviluppo di strumenti e tecnologie di 
visualizzazione, imaging (trattamento delle 
immagini), individuazione e analisi per la 
ricerca biomedica, per la previsione, la 
diagnosi, il monitoraggio e la prognosi delle 
malattie, nonché per sostenere e orientare gli 
interventi terapeutici. Si privilegerà un 
approccio multidisciplinare che integra 
settori quali la biologia molecolare e 
cellulare, la fisiologia, la genetica, la fisica, 
la chimica, le nanotecnologie, i 
microsistemi, i dispositivi e le tecnologie 
informatiche. Si accorderà particolare rilievo 
ai metodi non invasivi o poco invasivi e agli 
aspetti della garanzia della qualità.

– Individuazione, diagnosi e monitoraggio: 
sviluppo di strumenti e tecnologie di 
visualizzazione, imaging (trattamento delle 
immagini), individuazione e analisi per la 
ricerca biomedica, per la previsione, la 
diagnosi, il monitoraggio e la prognosi delle 
malattie, nonché per sostenere e orientare gli 
interventi terapeutici. Si privilegerà un 
approccio multidisciplinare che integra 
settori quali la biologia molecolare e 
cellulare, la fisiologia, la genetica, la fisica, 
la chimica, le nanotecnologie, i 
microsistemi, i dispositivi e le tecnologie 
informatiche. Si accorderà particolare rilievo 
ai metodi non invasivi o poco invasivi e agli 
aspetti della garanzia della qualità, con 
particolare riferimento all'"imaging" 
cellulare in vivo e non invasivo, 
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all'"imaging" molecolare, all'"imaging" 
ad alta risoluzione, all'"imaging" 
strutturale per diffusione basata sulle 
tecniche MRI e all'"imaging" metabolico.

Or. en

Motivazione

L'"imaging" biologico su scala e risoluzione multipla riveste una grande importanza sia per 
la biologia di base che per le scienze mediche, incluse la diagnostica e le terapie. La 
localizzazione e la quantificazione non invasiva dei processi molecolari in vivo in relazione 
alle malattie umane e ai modelli animali di malattie umane sono strumenti molto preziosi per 
la ricerca medica.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 242
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 1 "Biotecnologie, 

tecnologie e strumenti generici per la salute umana", trattino 3

– Strategie ed interventi terapeutici 
innovativi: consolidamento e ulteriore 
sviluppo di terapie e tecnologie avanzate che 
presentano un notevole potenziale di 
applicazione. L’accento sarà posto sulla 
terapia genica e cellulare, la medicina 
rigenerativa, i trapianti, l’immunoterapia e i 
vaccini, e altre terapie. Le tecnologie 
connesse, come i sistemi avanzati di 
somministrazione mirata, gli impianti e le 
protesi avanzate, nonché gli interventi non 
invasivi o poco invasivi saranno anch’esse 
oggetto di ricerche.

– Strategie ed interventi terapeutici 
innovativi: consolidamento e ulteriore 
sviluppo di terapie e tecnologie avanzate che 
presentano un notevole potenziale di 
applicazione. L’accento sarà posto sulla 
terapia genica e cellulare, la bioproduzione, 
fra cui la vettorizzazione (ottimizzazione dei 
processi di produzione di nuove molecole), 
la medicina rigenerativa, i trapianti, 
l’immunoterapia e i vaccini, e altre terapie. 
Le tecnologie connesse, come i sistemi 
avanzati di somministrazione mirata, gli 
impianti e le protesi avanzate, nonché gli 
interventi non invasivi o poco invasivi 
saranno anch’esse oggetto di ricerche.

Or. fr

Motivazione

Tale problematica riguarda la fabbricazione e il controllo ed è fondamentale per le PMI, 
quanto mai implicate nell'elaborazione di processi di produzione. È opportuno tener conto 
dell'aspetto della vettorizzazione dal momento che i nuovi biofarmaci sono somministrati per 
iniezione. Occorre assicurare che tali sostanze siano somministrate nel punto giusto del 
corpo. Si tratta di medicinali molto utilizzati per le malattie orfane e malattie come il cancro 
e l'AIDS.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 243
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 1 "Biotecnologie, 

tecnologie e strumenti generici per la salute umana", trattino 3

– Strategie ed interventi terapeutici 
innovativi: consolidamento e ulteriore 
sviluppo di terapie e tecnologie avanzate che 
presentano un notevole potenziale di 
applicazione. L’accento sarà posto sulla 
terapia genica e cellulare, la medicina 
rigenerativa, i trapianti, l’immunoterapia e i 
vaccini, e altre terapie. Le tecnologie 
connesse, come i sistemi avanzati di 
somministrazione mirata, gli impianti e le 
protesi avanzate, nonché gli interventi non 
invasivi o poco invasivi saranno anch’esse 
oggetto di ricerche.

– Strategie ed interventi terapeutici 
innovativi: consolidamento e ulteriore 
sviluppo di terapie e tecnologie avanzate che 
presentano un notevole potenziale di 
applicazione. L’accento sarà posto sulla 
terapia genica e cellulare, la medicina 
rigenerativa, i trapianti, l’immunoterapia, 
compresa quella per il cancro, e i vaccini  
compresi quelli per la prevenzione di talune 
forme tumorali. Un'attenzione particolare 
sarà data alla ricerca di farmaci innovativi 
come quelli che agiscono sui ricettori 
GPCR (ricettori accoppiati con la proteina 
G) della superficie delle cellule ed hanno 
effetto benefico su patologie e 
sintomatologie varie quali allergie, dolore, 
trombosi, psicosi, ecc.. Le tecnologie 
connesse, come i sistemi avanzati di 
somministrazione mirata, gli impianti e le 
protesi avanzate, nonché gli interventi non 
invasivi o poco invasivi saranno anch’esse 
oggetto di ricerche.

Or. el

Motivazione

Grandi progressi sono stati già fatti per quanto riguarda la messa a punto di vaccini per il 
cancro, ad esempio, il vaccino per la prevenzione del tumore al collo dell'utero che è in 
relazione con il virus HPV. Inoltre, per quanto riguarda l'immunoterapia del tumore sono 
stati già sviluppati diversi protocolli clinici per taluni tumori quali, ad esempio, il melanoma 
che non risponde in modo soddisfacente alle "terapie classiche" (chemioterapia, 
radioterapia) con risultati incoraggianti che giustificano l'ulteriore ricerca in tale settore.

Sono già in uso diversi farmaci che agiscono sui ricettori GPCR, e che danno risultati 
eccezionali; negli ambienti scientifici si ritiene possibile sviluppare, per quanto riguarda una 
vasta gamma di patologie, farmaci che agiscono sui ricettori GPCR, ad esempio farmaci per 
combattere il virus HIV, l'obesità, ecc..
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Emendamento presentato da Romana Jordan Cizelj

Emendamento 244
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività, puntino 1 "Biotecnologie, tecnologie e 

strumenti generici per la salute umana", trattino 3

– Strategie ed interventi terapeutici 
innovativi: consolidamento e ulteriore 
sviluppo di terapie e tecnologie avanzate che 
presentano un notevole potenziale di 
applicazione. L’accento sarà posto sulla 
terapia genica e cellulare, la medicina 
rigenerativa, i trapianti, l’immunoterapia e i 
vaccini, e altre terapie. Le tecnologie 
connesse, come i sistemi avanzati di 
somministrazione mirata, gli impianti e le 
protesi avanzate, nonché gli interventi non 
invasivi o poco invasivi saranno anch’esse 
oggetto di ricerche.

– Strategie ed interventi terapeutici 
innovativi: consolidamento e ulteriore 
sviluppo di terapie e tecnologie avanzate che 
presentano un notevole potenziale di 
applicazione, inclusi il monitoraggio e la 
garanzia della qualità delle condizioni e dei 
metodi di trattamento. L’accento sarà posto 
sulla terapia genica e cellulare, la medicina 
rigenerativa, i trapianti, l’immunoterapia e i 
vaccini, e altre terapie. Le tecnologie 
connesse, come i sistemi avanzati di 
somministrazione mirata, gli impianti e le 
protesi avanzate, nonché gli interventi non 
invasivi o poco invasivi saranno anch’esse 
oggetto di ricerche.

Or. en

(L'emendamento sostituisce l'emendamento 573 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
Settimo programma quadro)

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 245
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività, puntino 1 "Biotecnologie, tecnologie e 

strumenti generici per la salute umana", trattino 4

– Previsione dell’adeguatezza, della 
sicurezza e dell’efficacia delle terapie: si 
mira a sviluppare e convalidare i parametri, 
gli strumenti, i metodi e le norme necessarie 
per fare in modo che i pazienti possano 
beneficiare di nuovi biofarmaci sicuri ed 
efficaci (per quanto riguarda i farmaci 
convenzionali, questi aspetti saranno 
esaminati nell’ambito dell’iniziativa 
tecnologica congiunta sui farmaci 
innovativi). L’accento sarà posto su strategie 
quali la farmacogenomica, e i metodi e i 
modelli in silico, in vitro (ivi comprese le 
alternative alla sperimentazione animale) e 
in vivo.

– Previsione dell’adeguatezza, della 
sicurezza e dell’efficacia delle terapie: si 
mira a sviluppare e convalidare i parametri, 
gli strumenti, i metodi e le norme necessarie 
per fare in modo che i pazienti possano 
beneficiare di nuovi biofarmaci sicuri ed 
efficaci (per quanto riguarda i farmaci 
convenzionali, questi aspetti saranno 
esaminati nell’ambito dell’iniziativa 
tecnologica congiunta sui farmaci 
innovativi). L’accento sarà posto su strategie 
quali la farmacogenomica, e i metodi e i 
modelli in silico, in vitro (ivi comprese le 
alternative alla sperimentazione animale) e 
in vivo (compresi imaging molecolare 
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clinico e preclinico e tessuti di archivio).

Or. en

Motivazione

L'imaging biologico su scale e con risoluzioni multiple è di grande importanza sia per la 
biologia di base che per le scienze mediche, comprese la diagnosi e il trattamento. Una 
localizzazione e una quantificazione non invasive di processi molecolari in vivo connessi a 
malattie umane e a modelli animali di malattie umane sono strumenti di enorme valore per la 
ricerca medica.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 246
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività, puntino 1 "Biotecnologie, tecnologie e 

strumenti generici per la salute umana", trattino 4

– Previsione dell’adeguatezza, della 
sicurezza e dell’efficacia delle terapie: si 
mira a sviluppare e convalidare i parametri, 
gli strumenti, i metodi e le norme necessarie 
per fare in modo che i pazienti possano 
beneficiare di nuovi biofarmaci sicuri ed 
efficaci (per quanto riguarda i farmaci 
convenzionali, questi aspetti saranno 
esaminati nell’ambito dell’iniziativa 
tecnologica congiunta sui farmaci 
innovativi). L’accento sarà posto su strategie 
quali la farmacogenomica, e i metodi e i 
modelli in silico, in vitro (ivi comprese le 
alternative alla sperimentazione animale) e 
in vivo.

– Previsione dell’adeguatezza, della 
sicurezza e dell’efficacia delle terapie: si 
mira a sviluppare e convalidare i parametri, 
gli strumenti, i metodi e le norme necessarie 
per fare in modo che i pazienti possano 
beneficiare di nuovi biofarmaci sicuri ed 
efficaci (per quanto riguarda i farmaci 
convenzionali, questi aspetti saranno 
esaminati nell’ambito dell’iniziativa 
tecnologica congiunta sui farmaci 
innovativi). L’accento sarà posto su strategie 
quali la farmacogenomica, e i metodi e i 
modelli in silico, in vitro (ivi comprese le 
alternative alla sperimentazione animale) e 
in vivo tenendo conto delle specificità delle 
donne e della popolazione anziana.

Or. en

(L'emendamento sostituisce l'emendamento 493 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
Settimo programma quadro)

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 247
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 1 "Biotecnologie, 

tecnologie e strumenti generici per la salute umana", trattino 4

– Previsione dell’adeguatezza, della – Previsione dell’adeguatezza, della 
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sicurezza e dell’efficacia delle terapie: si 
mira a sviluppare e convalidare i parametri, 
gli strumenti, i metodi e le norme necessarie 
per fare in modo che i pazienti possano 
beneficiare di nuovi biofarmaci sicuri ed 
efficaci (per quanto riguarda i farmaci 
convenzionali, questi aspetti saranno 
esaminati nell’ambito dell’iniziativa 
tecnologica congiunta sui farmaci 
innovativi). L’accento sarà posto su strategie 
quali la farmacogenomica, e i metodi e i 
modelli in silico, in vitro (ivi comprese le 
alternative alla sperimentazione animale) e 
in vivo.

sicurezza e dell’efficacia delle terapie: si 
mira a sviluppare e convalidare i parametri, 
gli strumenti, i metodi e le norme necessarie 
per fare in modo che i pazienti possano 
beneficiare di nuovi biofarmaci sicuri ed 
efficaci (per quanto riguarda i farmaci 
convenzionali, questi aspetti saranno 
esaminati nell’ambito dell’iniziativa 
tecnologica congiunta sui farmaci 
innovativi). L’accento sarà posto su strategie 
quali la farmacogenomica, e i metodi e i 
modelli in silico, in vitro (ivi comprese le 
alternative alla sperimentazione animale) e 
in vivo, nonché sull'immuno-monitoraggio. 

Or. fr

Motivazione

Tappa indispensabile per misurare gli effetti delle terapie sul sistema immunitario. Essa 
condiziona l'efficacia delle terapie nel quadro delle malattie autoimmuni e di quelle che 
colpiscono il sistema immunitario. Essa consente inoltre di misurare il grado di sicurezza dei 
farmaci nei riguardi del sistema immunitario.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 248
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo"Attività", puntino 3 "Ricerca traslazionale 

per la salute umana", puntino 1 

• Rilevazione di dati su larga scala: si tratta 
di utilizzare tecnologie high-throughput per 
generare dati utili per lo studio e la 
comprensione della funzione genica e dei 
prodotti genici e delle loro interazioni in reti 
complesse. La ricerca si incentrerà sulla 
genomica, la proteomica, la genetica delle 
popolazioni, la genetica comparativa e 
funzionale.

• Rilevazione di dati su larga scala: si tratta 
di utilizzare tecnologie high-throughput per 
generare dati utili per lo studio e la 
comprensione della funzione genica, dei 
prodotti genici e dei sistemi cellulari e delle 
loro interazioni in reti complesse così come 
del ruolo che ricoprono in processi 
biologici fondamentali ( ad es. la 
riorganizzazione simpatica e a livello 
cellulare). La ricerca si incentrerà sulla 
genomica, la proteomica, la genetica delle 
popolazioni, la genetica comparativa e 
funzionale.

Or. it
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Motivazione

Dagli studi e dai primi risultati del Sesto programma quadro emerge una quantità 
estremamente elevata di informazioni a livello genico e molecolare. Per una concreta 
possibilità di capitalizzare sui risultati del 6PQ e di  trasferire i dati genetici e molecolari 
all’applicazione sulla cura di patologie è necessario integrare questi risultati a livello di 
circuiti sinaptici e sistemi cellulari complessi.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 249
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 2 "Ricerca traslazionale 

per la salute umana", pallino 1

● Rilevazione di dati su larga scala: si tratta 
di utilizzare tecnologie high-throughput per 
generare dati utili per lo studio e la 
comprensione della funzione genica e dei 
prodotti genici e delle loro interazioni in reti 
complesse. La ricerca si incentrerà sulla 
genomica, la proteomica, la genetica delle 
popolazioni, la genetica comparativa e 
funzionale.

● Rilevazione di dati su larga scala: si tratta 
di utilizzare tecnologie high-throughput per 
generare dati utili per lo studio e la 
comprensione della funzione genica e dei 
prodotti genici e delle loro interazioni in reti 
complesse, e la ricerca nel campo delle 
mutazioni, specie quelle originali o 
fondatrici (founder mutations). La ricerca si 
incentrerà sulla genomica, la proteomica, la 
genetica delle popolazioni, la genetica 
comparativa e funzionale.

Or. el

Motivazione

E' importante includere la ricerca sulle mutazioni da cui derivano molti disturbi genetici.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 250
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 1 

• Rilevazione di dati su larga scala: si tratta 
di utilizzare tecnologie high-throughput per 
generare dati utili per lo studio e la 
comprensione della funzione genica e dei 
prodotti genici e delle loro interazioni in reti 
complesse. La ricerca si incentrerà sulla 
genomica, la proteomica, la genetica delle 

• Rilevazione di dati su larga scala: si tratta 
di utilizzare tecnologie high-throughput per 
generare dati utili per lo studio e la 
comprensione della funzione genica e dei 
prodotti genici e delle loro interazioni in reti 
complesse. La ricerca si incentrerà sulla 
genomica, l'RNA, la proteomica, la genetica 
delle popolazioni, la genetica comparativa e 
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popolazioni, la genetica comparativa e 
funzionale.

funzionale.

Or. en

Motivazione

I micro-RNA (miRNA) sono una classe fondamentale ed emergente di geni di regolazione 
specifici dei tessuti che regolano negativamente l'espressione del gene a livello post-
trascrizionale e causano un'espressione ridotta delle proteine codificate dai geni bersaglio
miRNA. Molti miRNA sono localizzati in siti fragili e in altre zone cromosomiche 
corresponsabili di tumori maligni. Inoltre in alcuni tumori miRNA specifici sono cancellati o 
mutati. Queste osservazioni portano a concludere che i miRNA svolgono un ruolo 
fondamentale nello sviluppo del cancro e possono diventare un obiettivo essenziale per la  
messa a punto di trattamenti innovativi in oncologia.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 251
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 3

• Ricerca sul cervello e relative patologie: si 
tratta di comprendere meglio la struttura 
integrata e la dinamica del cervello, di 
studiare le patologie del cervello e 
individuare nuove terapie. La ricerca si 
incentrerà sullo studio delle funzioni 
cerebrali, dal livello molecolare fino alla 
funzione della cognizione, e sul trattamento 
delle malattie e dei disturbi neurologici e 
psichiatrici, ivi comprese le terapie 
rigenerative e di “riparazione”.

• Ricerca sul cervello e relative patologie: si 
tratta di comprendere meglio la struttura 
integrata e la dinamica del cervello, di 
studiare le patologie del cervello e 
individuare nuove terapie. La ricerca si 
incentrerà sullo studio delle funzioni 
cerebrali, dal livello molecolare fino alla 
funzione della cognizione, e delle 
disfunzioni cerebrali, dall'attività sinaptica 
alla neurodegenerazione, ricorrendo anche 
ad approcci di imaging funzionale o 
molecolare, clinico o preclinico, nonché sul 
trattamento delle malattie e dei disturbi 
neurologici e psichiatrici, ivi comprese le 
terapie rigenerative e di “riparazione”.

Or. en

Motivazione

Bisogna migliorare la salute dei cittadini europei e aumentare la competitività delle industrie
e imprese europee connesse al settore sanitario, affrontando nel contempo problemi sanitari 
globali che comprendano l'insorgere di epidemie. L'accento va posto sulla ricerca 
traslazionale (traslazione di scoperte di base in applicazioni cliniche), lo sviluppo e la 
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convalida di nuove terapie, metodi per la promozione sanitaria e la prevenzione delle 
malattie, strumenti e tecnologie diagnostici nonché su sistemi sanitari sostenibili ed efficaci.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 252
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 2 "Ricerca traslazionale 

per la salute umana", pallino 3

● Ricerca sul cervello e relative patologie: si 
tratta di comprendere meglio la struttura 
integrata e la dinamica del cervello, di 
studiare le patologie del cervello e 
individuare nuove terapie. La ricerca si 
incentrerà sullo studio delle funzioni 
cerebrali, dal livello molecolare fino alla 
funzione della cognizione, e sul trattamento 
delle malattie e dei disturbi neurologici e 
psichiatrici, ivi comprese le terapie 
rigenerative e di “riparazione”.

● Ricerca sul cervello e relative patologie: si 
tratta di comprendere meglio la struttura 
integrata e la dinamica del cervello, di 
studiare le patologie del cervello e 
individuare nuove terapie. Si tratta inoltre di 
portare avanti la ricerca sulle variazioni 
nella struttura e nell'attività cerebrale
dell'uomo e della donna, in modo da 
sviluppare terapie sessospecifiche per 
disturbi quali la depressione, l'assuefazione 
a sostanze e la schizofrenia; la ricerca sui 
sistemi elettronici compressi e performanti 
basati sul sistema nervoso cerebrale che 
possano produrre impianti di retina 
artificiale per il recupero della vista, occhi 
robotici e altri sensori intelligenti. La 
ricerca si incentrerà sullo studio delle 
funzioni cerebrali, dal livello molecolare 
fino alla funzione della cognizione, e sul 
trattamento delle malattie e dei disturbi 
neurologici e psichiatrici, ivi comprese le 
terapie rigenerative e di “riparazione”.

Or. el

Motivazione

Gli studiosi di neurologia hanno scoperto differenze anatomiche, chimiche e funzionali tra il
sistema encefalico dell'uomo e quello della donna. Queste variazioni si localizzano in alcune 
aree del cervello aventi un rapporto con la lingua, l'attività mnestica, l'affettività, la 
concezione dello spazio, la vista, il calore e la reazione allo stress. A queste variazioni è 
possibile ricondurre le differenze comportamentali tra l'uomo e la donna; di conseguenza, la 
ricerca in tale settore può portare a terapie orientate al sesso per pazienti affetti da patologie 
del sistema nervoso, quali la schizofrenia, la depressione, l'assuefazione a sostanze e i 
disturbi post-traumatici.

I computer oggi in uso possono svolgere miliardi di funzioni al minuto ma non sono in grado 
di competere neanche con un bambino per quanto riguarda capacità quali il riconoscimento 
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di un disegno o di un procedimento ottico. Microchip che funzionano sul modello 
neurologico, assumendo impulsi e stimoli dalle funzioni nervose, hanno già dato risultati 
impressionanti. La capacità di questi microchip consente di sviluppare impianti completi di 
retine artificiali  in soggetti affetti da diverse forme di cecità. 

Emendamento presentato da Herbert Reul e Angelika Niebler

Emendamento 253
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 4

• Sviluppo umano e invecchiamento: si tratta 
di comprendere meglio il processo dello 
sviluppo nel corso della vita e 
dell’invecchiamento sano. La ricerca sarà 
incentrata sullo studio dei sistemi umani e 
dei sistemi modello, ivi comprese le 
interazioni con fattori quali l’ambiente, il 
comportamento e il genere. 

• Sviluppo umano e invecchiamento: si tratta 
di comprendere meglio il processo dello 
sviluppo nel corso della vita e 
dell’invecchiamento sano. La ricerca sarà 
incentrata sullo studio dei sistemi umani e 
dei sistemi modello, ivi comprese le 
interazioni con fattori quali l’ambiente, il 
comportamento e il genere, nonché 
soluzioni tecniche pratiche ai problemi 
della vita quotidiana in età avanzata. 

Or. en

(L'emendamento sostituisce l'emendamento 572 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
Settimo programma quadro)

Emendamento presentato da Zbigniew Zaleski 

Emendamento 254
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 4

• Sviluppo umano e invecchiamento: si tratta 
di comprendere meglio il processo dello 
sviluppo nel corso della vita e 
dell’invecchiamento sano. La ricerca sarà 
incentrata sullo studio dei sistemi umani e 
dei sistemi modello, ivi comprese le 
interazioni con fattori quali l’ambiente, il 
comportamento e il genere. 

• Sviluppo umano e invecchiamento: si tratta 
di comprendere meglio il processo dello 
sviluppo nel corso della vita e 
dell’invecchiamento sano. La ricerca sarà 
incentrata sullo studio dei sistemi umani e 
dei sistemi modello, ivi comprese le 
interazioni con fattori quali l’ambiente, il 
comportamento e il genere, nonché l'analisi 
del comportamento sociale dal punto di 
vista della neuroscienza. 

Or. en
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(L'emendamento sostituisce l'emendamento 511 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
Settimo programma quadro)

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 255
Allegato I, "Temi", sottotitolo "Salute", sezione "Attività", parte "Ricerca traslazionale per la 

salute umana", punto 4

Sviluppo umano e invecchiamento: si tratta 
di comprendere meglio il processo dello 
sviluppo nel corso della vita e 
dell’invecchiamento sano. La ricerca sarà 
incentrata sullo studio dei sistemi umani e 
dei sistemi modello, ivi comprese le 
interazioni con fattori quali l’ambiente, il 
comportamento e il genere.

Sviluppo umano e invecchiamento: si tratta 
di comprendere meglio il processo dello 
sviluppo nel corso della vita e 
dell’invecchiamento sano. La ricerca sarà 
incentrata sullo studio dei sistemi umani e 
dei sistemi modello, ivi comprese le 
interazioni con fattori ambientali, urbani e 
naturali, l'ambiente culturale, il 
comportamento e il genere.

Or. es

Motivazione

L'evoluzione dell'uomo deve essere analizzata all'interno dell'ambiente in cui si sviluppa la 
sua attività e tenendo presente il patrimonio storico, materiale e spirituale che lo circonda. 

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 256
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 4

• Sviluppo umano e invecchiamento: si tratta 
di comprendere meglio il processo dello 
sviluppo nel corso della vita e 
dell’invecchiamento sano. La ricerca sarà 
incentrata sullo studio dei sistemi umani e
dei sistemi modello, ivi comprese le 
interazioni con fattori quali l’ambiente, il 
comportamento e il genere. 

• Sviluppo umano e invecchiamento: si tratta 
di comprendere meglio il processo dello 
sviluppo nel corso della vita e 
dell’invecchiamento sano. La ricerca sarà 
incentrata sullo studio dei sistemi umani,
modello e cellulari, ivi comprese le 
interazioni con fattori quali l’ambiente, il 
comportamento e il genere, dall'attività 
sinaptica alla neurodegenerazione, 
utilizzando anche l'approccio di imaging 
funzionale o molecolare, clinico o 
preclinico. 

Or. en
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(L'emendamento sostituisce l'emendamento 514 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
Settimo programma quadro)

Motivazione

I modelli cellulari forniscono una piattaforma più solida per la genomica. La CE ha richiesto 
sistemi cellulari per ridurre, ove possibile, l'uso di modelli animali.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 257
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 2 "Ricerca traslazionale 

per la salute umana", pallino 5 bis (nuovo)

• Infezioni micotiche: l'accento sarà posto, 
segnatamente in collegamento con la 
mucoviscidosi, su aspetti epidemiologici, di 
sorveglianza clinica, diagnostici e altresì su 
una ricerca più approfondita sulla 
psicopatologia di tali infezioni micotiche e 
sulla ricerca di nuovi bersagli terapeutici 
(meccanismi di aderenza ai tessuti, 
meccanismi di invasione tissulare, 
meccanismi di rigetto alla risposta 
immunitaria dell'ospite).  Un'attenzione 
particolare sarà attribuita alla terapeutica 
delle micosi, alla ricerca di sostanze di 
origine naturale o di equivalenti strutturali 
a potenzialità antimicotiche e allo studio 
dei meccanismi di resistenza dei funghi 
patogeni agli antifungici attuali.

Or. fr

Motivazione

Le malattie infettive non si limitano ad alcuni agenti patogeni. Come nel caso delle infezioni 
microbiche o virali, le infezioni micotiche hanno un proprio posto nel programma quadro, in 
particolare in relazione con la mucoviscidosi e le patologie associate all'immunodepressione. 

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz e Hiltrud Breyer

Emendamento 258
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 6, frase introduttiva
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• HIV/AIDS, malaria e tubercolosi: • HIV/AIDS, compresa la ricerca sui 
microbiocidi, malaria e tubercolosi:

Or. en

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 259
Allegato I, Parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 2 "Ricerca traslazionale 

per la salute umana", pallino 6

● HIV/AIDS, malaria e tubercolosi: la 
ricerca si incentrerà sullo sviluppo di nuove 
terapie, strumenti diagnostici, vaccini 
preventivi e barriere chimiche contro la 
trasmissione, come i microbicidi contro 
l’HIV. Le attività di ricerca si incentreranno 
sulla lotta contro le tre malattie su scala 
planetaria ma riguarderanno anche aspetti 
specificatamente europei. Si presterà 
particolare attenzione alle attività di ricerca 
preclinica e di ricerca clinica precoce, e, se 
opportuno, si attiverà una collaborazione con 
iniziative su scala mondiale.

● HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e altre 
malattie infettive potenzialmente gravi 
quali, ad esempio, le malattie sessualmente 
trasmissibili: la ricerca si incentrerà sullo 
sviluppo di strategie di prevenzione e di 
nuove terapie, strumenti diagnostici, vaccini 
preventivi e barriere chimiche contro la 
trasmissione, come i microbicidi contro 
l’HIV. Le attività di ricerca si incentreranno 
sulla lotta contro le tre malattie su scala 
planetaria ma riguarderanno anche aspetti 
specificatamente europei. Si presterà 
particolare attenzione alle attività di ricerca 
preclinica e di ricerca clinica precoce, e, se 
opportuno, si attiverà una collaborazione con 
iniziative su scala mondiale.

Or. el

Motivazione

Talune malattie sessualmente trasmissibili sono malattie infettive potenzialmente gravi. Ad 
esempio, le infezioni genitali da chlamydia non soltanto provocano la sterilità e gravidanze 
extrauterine, ma costituiscono anche, a livello mondiale, la causa prima della cecità che si 
può evitare, e sono un fattore probabile di malattia coronarica. 

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz e Hiltrud Breyer

Emendamento 260
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 7 bis (nuovo)

• Ricerca traslazionale sui contraccettivi 
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maschili

Or. en

Motivazione

La scienza e la ricerca possono contribuire alla parità di genere. In tale ambito è molto 
importante contribuire allo sviluppo di contraccettivi maschili. Finora le donne sono state le 
principali interessate dalla contraccezione e dai rischi sanitari ad essa associati. Spesso esse
non possono decidere su base di parità col loro partner sessuale sui metodi di 
contraccezione, per esempio l'uso di preservativi.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 261
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 7 bis (nuovo)

• Malattie autoimmuni: la ricerca sarà 
incentrata sull'eziologia delle malattie (in 
particolare artriti reumatoidi, sindrome di 
Sjögren, sclerosi multiple, diabeti 
insulinodipendenti e lupus eritemico 
sistemico), comprese cause ambientali e 
genetiche, e sulla loro diagnosi, 
prevenzione e trattamento.

Or. en

Motivazione

Le malattie autoimmuni stanno diventando una grave minaccia per la salute pubblica in 
Europa dove il 5% della popolazione (per lo più di sesso femminile) soffre di tali malattie. 
Anche se la ricerca medica ha di recente registrato un notevole progresso, non sono state 
ancora chiarite le cause del malfunzionamento di alcuni sistemi autoimmunitari umani. 
Abbiamo raggiunto un punto critico in cui la ricerca sull'eziologia delle malattie autoimmuni 
deve essere ulteriormente promossa se si vuole bloccare questo tipo di malattia.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 262
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 8

• Cancro: la ricerca si incentrerà 
sull’eziologia della malattia, 

• Cancro: la ricerca si incentrerà 
sull’eziologia della malattia, nonché sulla 
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l’individuazione e la convalida di bersagli 
farmacologici (drug target) e di marcatori 
biologici utili ai fini della prevenzione, della 
diagnosi precoce e del trattamento; ed infine 
sull’efficacia della prognosi, della diagnosi e 
degli interventi terapeutici.

ricerca epidemiologica, l’individuazione e 
la convalida di bersagli farmacologici (drug 
target) e di marcatori biologici utili ai fini 
della prevenzione, della diagnosi precoce e 
del trattamento; ed infine sull’efficacia della 
prognosi, della diagnosi e degli interventi 
terapeutici.

Or. en

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 263
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 8 e 8 bis (nuovo)

• Cancro: la ricerca si incentrerà 
sull’eziologia della malattia, 
l’individuazione e la convalida di bersagli 
farmacologici (drug target) e di marcatori 
biologici utili ai fini della prevenzione, della 
diagnosi precoce e del trattamento; ed infine 
sull’efficacia della prognosi, della diagnosi e 
degli interventi terapeutici.

• Cancro: la ricerca si incentrerà 
sull’eziologia della malattia, 
l’individuazione e la convalida di bersagli 
farmacologici (drug target) e di marcatori 
biologici ricorrendo anche ad approcci non 
invasivi in vivo, utili ai fini della 
prevenzione, della diagnosi precoce e del 
trattamento; ed infine sull’efficacia della 
prognosi, della diagnosi e degli interventi 
terapeutici.

• Patologie degenerative connesse all'età: 
la ricerca si incentrerà sui meccanismi 
molecolari alla base delle patologie 
degenerative in continuo aumento, con 
particolare attenzione alla struttura e alla 
funzione delle proteine interessate, allo 
stress celullare e alla proteotossicità;

Or. en

Motivazione

Patologie degenerative connesse all'età.

In seguito all'aumentata aspettativa di vita nei paesi occidentali le patologie degenerative 
come l'Alzheimer, il Parkinson, l'amiloidosi sistemica stanno diventando un grave problema.  
Il loro decorso lento e progressivo costituisce un tremendo problema sociale e riduce
drammaticamente la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. Una caratteristica 
specifica comune a tali patologie è la presenza di proteine aggregate e/o mutate. Pertanto un 
obiettivo essenziale della ricerca biomedica è quello di definire il ruolo patogeno delle 
proteine aggregate per capire l'origine della patologia e lo sviluppo di nuove strategie 
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terapeutiche.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 264
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 9

• Malattie cardiovascolari: la ricerca si 
incentrerà sulla diagnosi, la prevenzione, il 
trattamento e il controllo delle malattie 
cardiache e vascolari (ivi compresi gli 
aspetti vascolari dell’ictus) sulla base di 
ampi approcci pluridisciplinari.

• Malattie cardiovascolari: la ricerca si 
incentrerà sulla diagnosi, la prevenzione, il 
trattamento e il controllo delle malattie 
cardiache e vascolari (ivi compresi gli 
aspetti vascolari dell’ictus) sulla base di 
ampi approcci pluridisciplinari. Particolare 
attenzione verrà accordata alle alterazioni 
cardiovascolari durante il processo di 
invecchiamento.

Or. en

Motivazione

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora una delle principali cause di morbilità e 
mortalità nei paesi occidentali. Nonostante lo sviluppo di efficaci terapie per eventi acuti, 
patologie croniche come l'arteriosclerosi e l'insufficienza cardiaca non vengono ancora 
trattate efficacemente. Lo sviluppo di nuove diagnostiche, nuovi test capaci di prevedere il 
rischio in una determinata popolazione e nuovi trattamenti derivati dalla ricerca sui 
meccanismi molecolari di tali patologie dovrebbero portare a un significativo miglioramento 
di questo grave problema sanitario con conseguenti vantaggi sociali ed economici.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 265
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo"Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale 

per la salute umana", punto 10 

• Diabete e obesità: per quanto concerne il 
diabete la ricerca si incentrerà sull’eziologia, 
la prevenzione e il trattamento dei vari tipi di 
diabete. Per quanto riguarda l’obesità la 
ricercasi baserà su strategie pluridisciplinari 
relative ai fattori genetici, lo stile di vita e 
l’epidemiologia.

• Diabete, obesità e nefropatia: per quanto 
concerne il diabete la ricerca si incentrerà 
sull’eziologia, la prevenzione e il 
trattamento dei vari tipi di diabete. Per 
quanto riguarda l’obesità la ricercasi baserà 
su strategie pluridisciplinari relative ai 
fattori genetici, lo stile di vita e 
l’epidemiologia. Per quanto riguarda la 
nefropatia diabetica la ricerca si baserà 
sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione 
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della progressione della malattia renale 
attraverso strategie terapeutiche con 
farmaci e approcci molecolari innovativi.

Or. it

Motivazione

Obesità, diabete e nefropatia sono condizioni di malattia strettamente correlate, la cui 
incidenza aumenta in modo esponenziale. La nefropatia diabetica inoltre si associa a malattie 
cardiovascolari. Prevenire la nefropatia diabetica è oggi possibile con conseguenti vantaggi 
per gli ammalati e riduzione dei costi della sanità mondiale.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 266
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per

la salute umana", punto 10

• Diabete e obesità: per quanto concerne il 
diabete la ricerca si incentrerà sull’eziologia, 
la prevenzione e il trattamento dei vari tipi di 
diabete. Per quanto riguarda l’obesità la 
ricerca si baserà su strategie pluridisciplinari 
relative ai fattori genetici, lo stile di vita e 
l’epidemiologia.

• Diabete e obesità: per quanto concerne il 
diabete la ricerca si incentrerà sull’eziologia, 
la prevenzione e il trattamento, che 
comprende una terapia di sostituzione 
cellulare, dei vari tipi di diabete. Per quanto 
riguarda l’obesità la ricerca si baserà su 
strategie pluridisciplinari relative ai fattori 
genetici, biochimici e fisiologici (valutati 
ricorrendo ad approcci non invasivi come 
l'imaging molecolare e funzionale), lo stile 
di vita e l’epidemiologia. Sia per il diabete 
che per l'obesità verrà posto l'accento sulle 
patologie giovanili e su fattori che operano 
nell'infanzia.

Or. en

Motivazione

L'imaging cellulare con un rigoroso controllo del destino e della funzionalità cellulare è una 
priorità essenziale nel settore del trapianto cellulare (cellule staminali) e della fase preclinica 
di numerose patologie.

La sostituzione cellulare è attualmente il solo approccio che porta ad una indipendenza 
completa dall'insulina nel diabete di tipo 1. Lo sviluppo di interventi nell'infanzia al fine di 
prevenire e curare diabeti di tipo 1 è una priorità fondamentale della ricerca nell'ambito di 
questo tipo di diabete.
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Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 267
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 12

• Altre malattie croniche: la ricerca si 
incentrerà su malattie non mortali ma con un 
forte impatto sulla qualità della vita dei 
pazienti anziani, come le disabilità 
funzionali e sensoriali ed altre malattie 
croniche (ad esempio patologie reumatoidi).

• Altre malattie croniche: la ricerca si 
incentrerà su malattie non mortali ma con un 
forte impatto sulla qualità della vita dei 
pazienti anziani, come le disabilità 
funzionali e sensoriali ed altre malattie 
croniche (ad esempio patologie reumatoidi, 
demenza, patologie neurodegenerative).

Or. en

Motivazione

L'Europa sta entrando in un periodo di rapido invecchiamento della popolazione.

Visto che sempre più persone vivono più a lungo, il numero di individui colpiti da patologie 
connesse all'età, compreso l'Alzheimer, continuerà a crescere e attualmente si valuta che
quasi la metà della popolazione di età pari o superiore a 85 anni soffre di qualche forma di 
demenza. Visto l'invecchiamento della popolazione, la portata dell'Alzheimer quale problema 
sanitario europeo cresce continuamente. Ciò rende la malattia una priorità urgente della 
ricerca.

Interventi che potrebbero posticipare l'insorgenza dell'Alzheimer e di altre forme di demenza 
avrebbero un enorme impatto impatto sulla salute pubblica in quanto ridurrebbero 
notevolmente il numero di persone colpite da tale malattia. Ciò ridurrebbe a sua volta i costi 
sociali, personali e finanziari connessi alla loro cura.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 268
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 12

• Altre malattie croniche: la ricerca si 
incentrerà su malattie non mortali ma con un 
forte impatto sulla qualità della vita dei 
pazienti anziani, come le disabilità 
funzionali e sensoriali ed altre malattie 
croniche (ad esempio patologie reumatoidi).

• Altre malattie croniche: la ricerca si 
incentrerà su malattie non mortali ma con un 
forte impatto sulla qualità della vita dei 
pazienti anziani, come le disabilità 
funzionali e sensoriali ed altre malattie 
croniche (ad esempio patologie reumatoidi o 
osteoporosi).
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Or. de

Motivazione

L'osteoporosi è una malattia molto diffusa. A quanto risulta attualmente una donna su tre e 
un uomo su cinque di età superiore a 50 anni ha subito almeno una volta nella vita una 
frattura dovuta all'osteoporosi. E' necessario quindi potenziare la ricerca in materia.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 269
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 12

• Altre malattie croniche: la ricerca si 
incentrerà su malattie non mortali ma con un 
forte impatto sulla qualità della vita dei 
pazienti anziani, come le disabilità 
funzionali e sensoriali ed altre malattie 
croniche (ad esempio patologie reumatoidi).

• Altre malattie croniche: la ricerca si 
incentrerà su malattie non mortali ma con un 
forte impatto sulla qualità della vita dei 
pazienti anziani, come le disabilità 
funzionali e sensoriali ed altre malattie 
croniche (ad esempio patologie reumatoidi) 
come le artriti reumatoidi.

Or. en

Motivazione

È importante includere le patologie reumatiche come l'artrite reumatoide nel programma 
quadro. L'importanza della ricerca sulle patologie reumatiche è stata sottolineata 
dall'adozione di una dichiarazione scritta il 13.10.2005, la dichiarazione n. 389 (procedura a 
norma dell'articolo 116 del Regolamento).

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 270
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 2 "Ricerca traslazionale 

per la salute umana", punto 12

• Altre malattie croniche: la ricerca si 
incentrerà su malattie non mortali ma con un 
forte impatto sulla qualità della vita dei 
pazienti anziani, come le disabilità 
funzionali e sensoriali ed altre malattie 
croniche (ad esempio patologie reumatoidi).

• Altre malattie croniche: la ricerca si 
incentrerà su malattie non mortali ma con un 
forte impatto sulla qualità della vita dei 
pazienti anziani, come le disabilità 
funzionali e sensoriali ed altre malattie 
croniche, in particolare quelle 
infiammatorie (ad esempio patologie 
reumatoidi).
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Or. fr

Motivazione

È indispensabile tenere presenti le infiammazioni. In realtà, numerose malattie hanno una 
componente infiammatoria, in particolare l'arteriosclerosi, la bronchite cronica e le malattie 
autoimmuni.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz e Hiltrud Breyer

Emendamento 271
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 12 bis (nuovo)

• Medicina palliativa: terapia del dolore e 
terapia sintomatica per patologie che non 
sono ancora curabili, al fine di combattere 
quanto più efficacemente possibile i 
sintomi del paziente.

Or. en

Motivazione

Molte malattie non saranno curabili nei prossimi 7-8 anni. Pertanto, anche dopo la scadenza 
del settimo PQ, le persone moriranno a causa di tali malattie. L'obiettivo della medicina 
palliativa è di combattere la sofferenza, in particolare il dolore ma anche sintomi come sete, 
prurito e nausea quando la malattia stessa non può essere più combattuta.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 272
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 12 bis (nuovo)

• Altre patologie: patologie respiratorie, 
patologie trascurate e studi basati sulla 
popolazione per individuare fattori di 
rischio emergenti.

Or. en
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Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 273
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 12 bis (nuovo)

•  Ricerca sulla rigenerazione dei tessuti: 
particolare attenzione verrà accordata alla 
ricerca sulla rigenerazione dei tessuti, come 
la pelle e i tessuti del cuore, al fine di 
comprendere i meccanismi alla base dei 
processi rigenerativi e individuare approcci 
innovativi di terapie geniche e cellulari.

Or. en

Motivazione

Le prove sperimentali raccolte negli ultimi anni hanno dimostrato il verificarsi di 
rigenerazione delle cellule staminali e dei tessuti (sebbene limitata) in tessuti che in 
precedenza erano considerati privi di tale proprietà come il cervello e il cuore.

Sarà quindi di importanza fondamentale promuovere la ricerca in questa direzione per 
mantenere il vantaggio di cui l'Europa gode attualmente rispetto ai paesi concorrenti. 
Ottenere una comprensione molecolare della rigenerazione dei tessuti nei mammiferi porterà 
presto a nuovi protocolli di terapia cellulare per malattie comuni, ancora causa di un'elevata 
mortalità e morbilità con conseguenti elevati costi sociali ed economici. Inoltre la ricerca in 
questo settore stimolerà lo sviluppo di nuovi materiali biologici che rappresentano anch'essi
un settore fondamentale della ricerca biomedica.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 274
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 12 bis (nuovo)

• Piattaforme sanitarie: si tratta di 
diffondere le migliori prassi e lo scambio di 
professionisti.

Or. en

(L'emendamento sostituisce l'emendamento 581 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
Settimo programma quadro)
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Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 275
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 12 bis (nuovo)

• Strategie di sperimentazione alternative e 
metodi non animali: incremento della
ricerca per lo sviluppo e la convalida di 
alternative alla sperimentazione animale. 
Si tratta di sviluppare e convalidare 
strategie di sperimentazione alternative e in 
particolare metodi che non utilizzano gli
animali per test relativi a vaccini ad uso 
umano e veterinario, test di sicurezza 
tossicologica e farmaceutica e altri settori 
di ricerca. Particolare attenzione deve 
essere accordata alla sostituzione dell'uso 
di primati non umani.

Or. en

(L'emendamento sostituisce l'emendamento 583 e l'emendamento 45 ENVI al progetto di 
relazione di Jerzy Buzek sul Settimo programma quadro)

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 276
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 2 "Ricerca traslazionale per 

la salute umana", punto 12 bis (nuovo)

•  Medicinali per uso pediatrico
Fornire incentivi per sostenere la ricerca 
sui medicinali per uso pediatrico nonché il 
loro sviluppo e la loro disponibilità, 
incentrando l'attività sulle sostanze i cui 
brevetti o la cui protezione dei dati sono 
scaduti.

Or. en

(L'emendamento sostituisce l'emendamento 529 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
Settimo programma quadro)
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Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 277
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 3 "Ottimizzare la prestazione 

delle cure sanitarie per i cittadini europei", trattino 1

– Migliorare la promozione della salute e la 
profilassi: si tratta di fornire elementi di 
prova sulle migliori misure di sanità 
pubblica in termini di stile di vita e 
interventi a livelli e in contesti diversi. La 
ricerca si incentrerà sui determinati della 
salute in senso lato e la loro interazione sia 
a livello di individui che di comunità (ad 
esempio, regime alimentare, stress, tabacco 
e altre sostanze, attività fisica, contesto 
culturale, fattori socioeconomici ed 
ambientali). La salute mentale sarà 
studiata in una prospettiva temporale che 
copra l’intera durata di vita.

-Migliorare la promozione della salute e la 
profilassi. Possibilmente nell'ambito di 
questo tema si dovrebbero realizzare 
programmi d'informazione medica per 
migliorare la comprensione delle minacce 
alla salute e di possibili interventi medici e 
di attitudini comportamentali volte a 
migliorare la salute pubblica e individuale. 
Le difficoltà nel rapporto medico-paziente, 
in particolare la necessità che il paziente 
riceva un'informazione più completa e 
comprensibile in merito ai suoi problemi e 
al modo di affrontarli, costituiscono tuttora
uno dei principali ostacoli ad una 
percezione positiva e aperta delle questioni 
sanitarie. Migliorare la comunicazione e 
creare fiducia è la base imprescindibile su 
cui potrebbero basarsi la promozione 
sanitaria e la prevenzione delle malattie.

Or. en

Motivazione

L'informazione medica sta diventando estremamente importante per ridurre gli errori medici 
nonché il costo delle malattie. Nell'era di Internet, informazioni mediche ad alto contenuto 
tecnico sono accessibili a chiunque abbia la preparazione per gestirle adeguatamente. 
L'identificazione di sistemi di comunicazione di protocolli per migliorare la comprensione dei 
termini medici e i problemi medici contribuirà notevolmente alla gestione generale della 
salute in Europa.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz e Hiltrud Breyer

Emendamento 278
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 3 "Ottimizzare la prestazione 

delle cure sanitarie per i cittadini europei", trattino 1 bis (nuovo)

– Ricerca in merito a questioni critiche di 
valutazione del rischio come 1) valutazione 
dell'esposizione delle nanoparticelle 
prodotte; 2) tossicologia delle
nanoparticelle prodotte; 3) capacità di 
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estrapolare la tossicità delle nanoparticelle 
prodotte utilizzando basi dati tossicologiche 
su particelle e fibre esistenti; 4) destino 
ambientale e biologico, trasporto, 
persistenza e trasformazione delle
nanoparticelle prodotte; 5) riciclabilità e 
sostenibilità globale dei nanomateriali 
prodotti.

Or. en

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Emendamento 279
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", "Attività", puntino 3 "Ottimizzare la prestazione 

delle cure sanitarie per i cittadini europei", trattino 2

– Passare dalla ricerca clinica alla pratica 
clinica, con un’utilizzazione più adeguata 
dei farmaci ed un ricorso appropriato agli 
interventi orientati sul comportamento e 
l’organizzazione, nonché alle terapie e alle 
tecnologie al servizio della salute. Sarà 
prestata particolare attenzione alla sicurezza 
del paziente: si tratta di individuare le 
migliori pratiche cliniche, comprendere il 
processo decisionale in situazioni cliniche di 
cure primarie e cure specialistiche, 
promuovere le applicazioni della medicina 
basata sulle prove e il rafforzamento del 
ruolo dei pazienti. La ricerca si incentrerà 
sulla valutazione comparativa delle strategie, 
lo studio dei risultati di interventi diversi, ivi 
compresi i farmaci, tenendo conto delle 
varie prove ottenute con la 
farmacovigilanza, delle specificità del 
paziente (ad esempio, suscettibilità genetica, 
età, genere e accettazione della terapia) e 
dell’analisi costi-benefici.

– Passare dalla ricerca clinica alla pratica 
clinica, con un’utilizzazione più adeguata 
dei farmaci (ad esempio per evitare 
resistenze agli antibiotici) ed un ricorso 
appropriato agli interventi orientati sul 
comportamento e l’organizzazione, nonché 
alle terapie e alle tecnologie al servizio della 
salute. Sarà prestata particolare attenzione 
alla sicurezza del paziente: si tratta di 
individuare le migliori pratiche cliniche, 
comprendere il processo decisionale in 
situazioni cliniche di cure primarie e cure 
specialistiche, promuovere le applicazioni 
della medicina basata sulle prove e il 
rafforzamento del ruolo dei pazienti. La 
ricerca si incentrerà sulla valutazione 
comparativa delle strategie, lo studio dei 
risultati di interventi diversi, ivi compresi i 
farmaci, tenendo conto delle varie prove 
ottenute con la farmacovigilanza, delle 
specificità del paziente (ad esempio, 
suscettibilità genetica, età, genere e 
accettazione della terapia) e dell’analisi 
costi-benefici.

Or. de

Motivazione

La resistenza agli antibiotici è un problema crescente nei paesi industrializzati occidentali 
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con un elevato numero di morti ed enormi costi per il sistema sanitario.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 280
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo"Attività", puntino 3 "Ottimizzare la 

prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei", trattino 2 

– Passare dalla ricerca clinica alla pratica 
clinica, con un’utilizzazione più adeguata 
dei farmaci ed un ricorso appropriato agli 
interventi orientati sul comportamento e 
l’organizzazione, nonché alle terapie e alle 
tecnologie al servizio della salute. Sarà 
prestata particolare attenzione alla sicurezza 
del paziente: si tratta di individuare le 
migliori pratiche cliniche, comprendere il 
processo decisionale in situazioni cliniche di 
cure primarie e cure specialistiche, 
promuovere le applicazioni della medicina 
basata sulle prove e il rafforzamento del 
ruolo dei pazienti. La ricerca si incentrerà 
sulla valutazione comparativa delle strategie, 
lo studio dei risultati di interventi diversi, ivi 
compresi i farmaci, tenendo conto delle 
varie prove ottenute con la 
farmacovigilanza, delle specificità del 
paziente (ad esempio, suscettibilità genetica, 
età, genere e accettazione della terapia) e 
dell’analisi costi-benefici

– Passare dalla ricerca clinica alla pratica 
clinica, con un’utilizzazione più adeguata 
dei farmaci ed un ricorso appropriato agli 
interventi orientati sul comportamento e 
l’organizzazione, nonché alle terapie e alle 
tecnologie al servizio della salute. Sarà 
prestata particolare attenzione alla sicurezza 
del paziente: si tratta di individuare le 
migliori pratiche cliniche, comprendere il 
processo decisionale in situazioni cliniche di 
cure primarie e cure specialistiche, 
promuovere le applicazioni della medicina 
basata sulle prove e il rafforzamento del 
ruolo dei pazienti, sviluppare e 
sistematizzare gli interventi di 
miglioramento delle autonomie, personali e 
sociali, dei pazienti. La ricerca si incentrerà 
sulla valutazione comparativa delle strategie, 
lo studio dei risultati di interventi diversi, ivi 
compresi i farmaci, tenendo conto delle 
varie prove ottenute con la 
farmacovigilanza, delle specificità del 
paziente (ad esempio, suscettibilità genetica, 
età, genere e accettazione della terapia) e 
dell’analisi costi-benefici.

Or. it

Motivazione

La qualità della vita dei pazienti è profondamente legata al loro grado di autonomia che 
perciò deve rientrare tra le finalità dell'ottimizzazione delle prestazioni delle cure sanitarie 
per i cittadini europei.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 281
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 3 "Ottimizzare la 
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prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei", trattino 3

– Qualità, solidarietà e sostenibilità dei 
sistemi sanitari: si tratta di fornire ai vari 
paesi una base che consenta loro di adattare i 
loro sistemi sanitari sulla base 
dell’esperienza maturata in altri paesi, 
tenendo conto dell’importanza dei contesti 
nazionali e delle caratteristiche della 
popolazione (invecchiamento, mobilità, 
flussi migratori, istruzione, situazione 
socioeconomica e evoluzione delle 
condizioni di lavoro ecc.). La ricerca si 
incentrerà sugli aspetti organizzativi, 
finanziari e regolamentari dei sistemi 
sanitari, la loro attuazione e i loro risultati in 
termini di efficienza, efficacia e equità. 
Particolare attenzione sarà attribuita alle 
questioni legate agli investimenti e alle 
risorse umane.

– Qualità, solidarietà e sostenibilità dei 
sistemi sanitari: si tratta di fornire ai vari 
paesi una base che consenta loro di adattare i 
loro sistemi sanitari sulla base 
dell’esperienza maturata in altri paesi, 
tenendo conto dell’importanza dei contesti 
nazionali e delle caratteristiche della 
popolazione (invecchiamento, mobilità, 
flussi migratori, istruzione, situazione 
socioeconomica e evoluzione delle 
condizioni di lavoro ecc.). Accesso delle 
persone svantaggiate, compresi i disabili, 
alle cure sanitarie. La ricerca si incentrerà 
sugli aspetti organizzativi, finanziari e 
regolamentari dei sistemi sanitari, la loro 
attuazione e i loro risultati in termini di 
efficienza, efficacia e equità. Particolare 
attenzione sarà attribuita alle questioni 
legate agli investimenti e alle risorse umane.

Or. en

Motivazione

È opportuno esaminare i modi in cui i servizi sanitari sono messi a disposizione dei gruppi 
svantaggiati.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 282
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 3 "Ottimizzare la 

prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei", trattino 3 bis (nuovo)

– Uso e benefici potenziali della medicina 
complementare e alternativa: determinare 
gli interventi riusciti della medicina 
complementare e alternativa per migliorare 
la salute dei cittadini europei.

Or. en

Motivazione

I cittadini europei ricorrono vieppiù alla medicina complementare e a quella alternativa per 
curarsi, tuttavia a tali approcci non viene attualmente destinato un finanziamento adeguato 
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per la ricerca. Gli approcci della medicina complementare e alternativa dovrebbero essere 
oggetto di ricerca sistematica, in quanto possono rappresentare una risposta parziale al 
sempre più crescente problema della resistenza dei microbi agli antibiotici.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 283
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Salute", titolo "Attività", pallino 3 "Ottimizzare la 

prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei", trattino 3 ter (nuovo)

– Ricerca transnazionale nel campo delle 
malattie causate da fattori ambientali e 
dallo stress sul lavoro, come l'asma e le 
allergie.

Or. en

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 284
Allegato I, "Temi", sottotitolo "Salute", sezione "Cooperazione internazionale", comma 1

La cooperazione internazionale è un 
elemento integrante di quest’area tematica 
e riveste un’importanza particolare per i 
settori concernenti problemi sanitari 
mondiali, come la resistenza agli antibiotici, 
l’HIV/AIDS, la malaria, la tubercolosi e le 
nuove pandemie. Può inoltre comportare la 
determinazione di priorità nell’ambito di 
iniziative, come la “Global HIV/AIDS 
Vaccine Enterprise”. Con riserva del 
consolidamento di una partnership 
sostenibile a lungo termine nel campo della 
ricerca clinica tra l’Europa e i paesi in via di 
sviluppo, il programma EDCTP beneficerà 
di un sostegno supplementare, in funzione 
dei suoi risultati e delle sue esigenze future. 
Tale programma continuerà ad incentrarsi 
sulle sperimentazioni cliniche avanzate per 
lo sviluppo di nuovi vaccini, microbicidi e 
farmaci contro le tre malattie già menzionate 
in Africa subsahariana.

La cooperazione internazionale deve 
incentrarsi su due aspetti prioritari: con i 
paesi industrializzati su temi specifici 
d'interesse comune, principalmente 
inquadrati nelle linee di tale tema 
prioritario, e con i paesi in via di sviluppo 
sulle questioni concernenti problemi sanitari 
mondiali, come la resistenza agli antibiotici, 
l’HIV/AIDS, la malaria, la tubercolosi e le 
nuove pandemie. Può inoltre comportare la 
determinazione di priorità nell’ambito di 
iniziative, come la “Global HIV/AIDS 
Vaccine Enterprise”. Con riserva di una 
valutazione scientifica e tecnica esterna, del 
corrispondente parere del comitato del 
programma e del consolidamento di una 
partnership sostenibile a lungo termine nel 
campo della ricerca clinica tra l’Europa e i 
paesi in via di sviluppo, previa valutazione 
dei risultati ottenuti e dei lavori realizzati, il 
programma EDCTP beneficerà di un 
sostegno supplementare, in funzione dei suoi 
risultati e delle sue esigenze future. Tale 
programma continuerà ad incentrarsi sulle 
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sperimentazioni cliniche avanzate per lo 
sviluppo di nuovi vaccini, microbicidi e 
farmaci contro le tre malattie già menzionate 
in Africa subsahariana.

Or. es

Motivazione

Si tratta di un ampliamento dell'ex emendamento 59. Il Partenariato Europa-paesi in via di 
sviluppo per le prove cliniche (EDCTP) riveste una grande importanza, ma il suo grado di 
efficacia e il suo metodo di lavoro attuali sembrano essere discutibili. Esso dovrebbe portare 
avanti la sua opera, ma soltanto una volta risolti tali problemi.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 285
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", titolo 

"Obiettivo"

Creazione di una bioeconomia europea 
basata sulla conoscenza associando scienza, 
industria ed altre parti interessate, per 
sfruttare opportunità di ricerca nuove e 
emergenti che riguardano problematiche 
sociali ed economiche quali: la crescente 
richiesta di prodotti alimentari più sicuri, più 
sani e di migliore qualità, ottenuti tenendo 
conto del benessere degli animali e dei 
contesti rurali; l’uso e la produzione 
sostenibili di risorse biologiche rinnovabili; 
il rischio crescente di malattie epizootiche e 
zoonotiche e di disturbi legati 
all’alimentazione; le minacce alla 
sostenibilità e alla sicurezza della 
produzione agricola e ittica dovute 
soprattutto ai cambiamenti climatici.

Creazione di una bioeconomia europea 
basata sulla conoscenza associando scienza, 
industria ed altre parti interessate, per 
esaminare come realizzare gli obiettivi di 
un'agricoltura sostenibile in modo sicuro, 
efficace dal punto di vista dei costi e 
rispettoso dell'ambiente e per sfruttare 
opportunità di ricerca nuove e emergenti che 
riguardano problematiche sociali ed 
economiche quali: la crescente richiesta di 
prodotti alimentari più sicuri, più sani e di 
migliore qualità, ottenuti tenendo conto del 
benessere degli animali e dei contesti rurali; 
l’uso e la produzione sostenibili di risorse 
biologiche rinnovabili; il rischio crescente di 
malattie epizootiche e zoonotiche e di 
disturbi legati all’alimentazione; le minacce 
alla sostenibilità e alla sicurezza della 
produzione agricola e ittica dovute 
soprattutto ai cambiamenti climatici; la 
crescente domanda di prodotti alimentari di 
elevata qualità, tenendo conto del benessere 
degli animali e del contesto rurale.

Or. en
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 286
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", titolo 

"Strategia", comma 1

Questo tema consoliderà la base di 
conoscenze, porterà alla realizzazione di 
innovazioni e garantirà un sostegno 
strategico alla creazione e allo sviluppo di 
una “bioeconomia europea basata sulla 
conoscenza”. La ricerca si incentrerà sulla 
gestione, la produzione e il consumo 
sostenibili delle risorse biologiche, in 
particolare grazie alle scienze della vita e 
alle biotecnologie, nonché sulla convergenza 
con altre tecnologie, al fine di sviluppare 
nuovi prodotti ecoefficienti e concorrenziali 
nei seguenti settori europei: agricoltura, 
pesca, acquacoltura, prodotti alimentari, 
sanità, silvicoltura e industrie connesse. Le 
ricerche contribuiranno considerevolmente 
all’attuazione e all’elaborazione di politiche 
e regolamentazioni dell’UE e tratteranno o 
sosteranno, in particolare, la politica agricola 
comune; le questioni relative all’agricoltura 
e al commercio; la regolamentazione in 
materia di sicurezza alimentare; la politica 
zoosanitaria comunitaria, le norme 
comunitarie in materia di salute, controllo 
delle patologie e benessere degli animali; 
l’ambiente e la biodiversità; la strategia 
forestale dell’UE; la riforma della politica 
comune della pesca ai fini dello sviluppo 
sostenibile della pesca e dell’acquacoltura. 
La ricerca mirerà anche a sviluppare 
indicatori nuovi ed esistenti a sostegno 
dell’analisi, dello sviluppo e del 
monitoraggio di queste politiche. 

Questo tema consoliderà la base di 
conoscenze, porterà alla realizzazione di 
innovazioni e garantirà un sostegno 
strategico alla creazione e allo sviluppo di 
una “bioeconomia europea basata sulla 
conoscenza”. La ricerca si incentrerà sulla 
gestione, la produzione e il consumo 
sostenibili delle risorse biologiche, in 
particolare grazie alle scienze della vita e 
alle biotecnologie, nonché sulla convergenza 
con altre tecnologie, al fine di sviluppare 
nuovi prodotti ecoefficienti e concorrenziali 
nei seguenti settori europei: agricoltura, 
pesca, acquacoltura, prodotti alimentari, 
sanità, silvicoltura e industrie connesse. Le 
ricerche possono, previa consultazione di 
altre parti interessate, come le 
organizzazioni ambientali o per la 
protezione dei consumatori, e tenendo 
conto dei loro punti di vista, contribuire
considerevolmente all’attuazione e 
all’elaborazione di politiche e 
regolamentazioni dell’UE e tratteranno o 
sosteranno, in particolare, la politica agricola 
comune; le questioni relative all’agricoltura 
e al commercio; la regolamentazione in 
materia di sicurezza alimentare; la politica 
zoosanitaria comunitaria, le norme 
comunitarie in materia di salute, controllo 
delle patologie e benessere degli animali; 
l’ambiente e la biodiversità; la strategia 
forestale dell’UE; la riforma della politica 
comune della pesca ai fini dello sviluppo 
sostenibile della pesca e dell’acquacoltura. 
La ricerca mirerà anche a sviluppare 
indicatori nuovi ed esistenti a sostegno 
dell’analisi, dello sviluppo e del 
monitoraggio di queste politiche. 

Or. en
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Emendamento presentato da Eluned Morgan e Glenys Kinnock

Emendamento 287
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", titolo 

"Strategia", comma 2

Il comparto agroalimentare, composto al 
90% da PMI, beneficerà ampiamente di 
numerose attività di ricerca, ivi comprese le 
attività di diffusione mirata e di 
trasferimento tecnologico, soprattutto per 
quanto concerne l’integrazione e l’adozione 
di tecnologie, metodologie e processi 
ecoefficienti avanzati e lo sviluppo di 
norme. Le start-up ad alto contenuto 
tecnologico dei settori delle biotecnologie, 
delle nanotecnologie e delle TIC, 
dovrebbero fornire contributi importanti in 
materia di selezione vegetale, miglioramento 
delle colture, protezione delle specie 
vegetali, tecnologie avanzate di rilevazione e 
monitoraggio destinate a garantire la 
sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari, 
e nuovi processi bioindustriali.

Il comparto agroalimentare, composto al 
90% da PMI, beneficerà ampiamente di 
numerose attività di ricerca, ivi comprese le 
attività di diffusione mirata e di 
trasferimento tecnologico, soprattutto per 
quanto concerne l’integrazione e l’adozione 
di tecnologie, metodologie e processi 
ecoefficienti avanzati e lo sviluppo di 
norme. Le start-up ad alto contenuto 
tecnologico dei settori delle biotecnologie, 
delle nanotecnologie e delle TIC, 
dovrebbero fornire contributi importanti in 
materia di selezione vegetale, miglioramento 
delle colture, protezione delle specie 
vegetali, tecnologie avanzate di rilevazione e 
monitoraggio destinate a garantire la 
sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari, 
e nuovi processi bioindustriali. Le risorse a 
titolo del programma quadro non devono 
essere destinate allo sviluppo di colture 
geneticamente modificate.

Or. en

Motivazione

Le conseguenze delle colture geneticamente modificate sulla salute umana e sull'ambiente 
non sono note e pertanto il finanziamento comunitario non deve essere destinato allo sviluppo 
di tali colture.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 288
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", titolo 

"Strategia", comma 2

Il comparto agroalimentare, composto al 
90% da PMI, beneficerà ampiamente di 
numerose attività di ricerca, ivi comprese le 
attività di diffusione mirata e di 
trasferimento tecnologico, soprattutto per 
quanto concerne l’integrazione e l’adozione 

Il comparto agroalimentare, costituito 
principalmente da piccole imprese e 
composto al 90% da PMI, beneficerà 
ampiamente di numerose attività di ricerca, 
ivi comprese le attività di diffusione mirata e 
di trasferimento tecnologico, soprattutto per 
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di tecnologie, metodologie e processi 
ecoefficienti avanzati e lo sviluppo di 
norme. Le start-up ad alto contenuto 
tecnologico dei settori delle biotecnologie, 
delle nanotecnologie e delle TIC, 
dovrebbero fornire contributi importanti in 
materia di selezione vegetale, miglioramento 
delle colture, protezione delle specie 
vegetali, tecnologie avanzate di rilevazione e 
monitoraggio destinate a garantire la 
sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari, 
e nuovi processi bioindustriali.

quanto concerne l’integrazione e l’adozione 
di tecnologie, metodologie e processi 
ecoefficienti avanzati e lo sviluppo di 
norme. Le start-up ad alto contenuto 
tecnologico dei settori delle biotecnologie, 
delle nanotecnologie e delle TIC, 
dovrebbero fornire contributi importanti in 
materia di selezione vegetale, miglioramento 
delle colture, protezione delle specie 
vegetali, tecnologie avanzate di rilevazione e 
monitoraggio destinate a garantire la 
sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari, 
e nuovi processi bioindustriali.

Or. en

(L'emendamento sostituisce l'emendamento 596 del progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
Settimo programma quadro)

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz e Caroline Lucas

Emendamento 289
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", titolo 

"Strategia", comma 3

Numerose piattaforme tecnologiche europee 
contribuiranno alla determinazione delle 
priorità di ricerca comuni in questa area 
tematica in settori quali la genomica e le 
biotecnologie vegetali, la silvicoltura e le 
industrie collegate, la zoosanità sul piano 
mondiale, la cura degli animali da 
allevamento, i prodotti alimentari, 
l’acquacoltura e la biotecnologia industriale, 
individuando possibili iniziative di ampia 
portata, come progetti di dimostrazione per 
la produzione di prodotti chimici di base 
dalla biomassa (cellulosa, biocarburanti, 
biopolimeri). Tali piattaforme 
contribuiranno ad un’ampia partecipazione e 
integrazione di tutte le parti interessate. 
Laddove opportuno si realizzeranno azioni 
destinate a rafforzare il coordinamento di 
programmi di ricerca nazionali, in stretta 
collaborazione con i progetti ERA-Net, le 
piattaforme tecnologiche e altri operatori, 
come il comitato permanente per la ricerca 
agricola (CPRA) o un’eventuale futura 

Numerose piattaforme tecnologiche europee 
contribuiranno alla determinazione delle 
priorità di ricerca comuni in questa area 
tematica in settori quali la genomica e le 
biotecnologie vegetali, la silvicoltura e le 
industrie collegate, la zoosanità sul piano 
mondiale, la cura degli animali da 
allevamento, ponendo un'attenzione 
particolare all'influenza aviaria e 
all'impatto dell'allevamento avicolo su di 
essa, i prodotti alimentari, l’acquacoltura e 
la biotecnologia industriale, individuando 
possibili iniziative di ampia portata, come 
progetti di dimostrazione per la produzione 
di prodotti chimici di base dalla biomassa 
(cellulosa, biocarburanti, biopolimeri). Tali 
piattaforme contribuiranno ad un’ampia 
partecipazione e integrazione di tutte le parti 
interessate. 
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struttura di coordinamento della ricerca 
marina europea.

Or. en

Motivazione

Cresce la preoccupazione che in talune regioni del mondo la rapida diffusione dell'influenza 
aviaria non sia dovuta solamente a cause naturali, bensì al commercio e ad attività ad esso 
collegate. Nonostante le ampie ricerche effettuate su uccelli selvatici, gli scienziati hanno 
raramente individuato uccelli vivi portatori del virus dell'influenza aviaria in una forma 
altamente patogena; ciò significa che essi non sono vettori attivi del virus. È più probabile 
che il virus sia diffuso dalla circolazione di pollame, di prodotti avicoli o di materiali 
provenienti da allevamenti avicoli, come il mangime e il concime organico. Le organizzazioni 
internazionali hanno comunque attribuito notevole attenzione a tale modo di trasmissione ed 
è perciò importante analizzare il ruolo dell'avicoltura nella diffusione dell'influenza aviaria.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 290
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", titolo 

"Attività", puntino 1, trattino 1

– Agevolare la ricerca sui principali fattori a 
lungo termine per una produzione e una 
gestione sostenibili delle risorse biologiche 
(microrganismi, specie vegetali ed animali), 
comprendente la valorizzazione della 
biodiversità e di nuove molecole bioattive 
nell’ambito di questi sistemi biologici. La 
ricerca comprenderà le tecnologie “omiche”, 
come la genomica, la proteomica, la 
metabolomica e le tecnologie convergenti, e 
la loro integrazione in strategie di biologia 
dei sistemi, nonché lo sviluppo di strumenti 
e tecnologie di base, in particolare nel 
settore della bioinformatica e delle relative 
basi di dati, e metodi di individuazione di 
varietà in seno a gruppi di specie.

– Agevolare la ricerca sui principali fattori a 
lungo termine per una produzione e una 
gestione sostenibili delle risorse biologiche 
(microrganismi, specie vegetali ed animali), 
comprendente la valorizzazione della 
biodiversità e di nuove molecole bioattive 
nell’ambito di questi sistemi biologici. La 
ricerca comprenderà le tecnologie “omiche”, 
come la genomica, la proteomica, la 
metabolomica e le tecnologie convergenti, e 
la loro integrazione in strategie di biologia 
dei sistemi, nonché lo sviluppo di strumenti 
e tecnologie di base, in particolare nel 
settore della bioinformatica e delle relative 
basi di dati, e metodi di individuazione di 
varietà in seno a gruppi di specie.

La valorizzazione della biodiversità viene 
menzionata, ma non la sua protezione. È 
necessario affermare con chiarezza che la 
ricerca sulla biodiversità e la 
caratterizzazione molecolare è volta a 
proteggerla e non a identificare nuovi 
mezzi per valorizzarla. La protezione e la 
conservazione dell'ambiente sono elementi 
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essenziali ai fini di una gestione sostenibile 
delle risorse biologiche. In tale contesto è 
opportuno stabilire una migliore 
integrazione del tema "ambiente".

Or. en

Motivazione

La perdita di diversità avanza rapidamente e l'industria non può sostituire ciò che perdiamo.

È importante sviluppare e applicare una tassonomia basata sul DNA in un laboratorio 
equipaggiato con strumenti moderni di biotecnologia e la bioinformatica potrebbe  
accelerare l'inventariazione della diversità biologica per aprire la strada a nuove prospettive 
per la ricerca ecologica e promuovere la tutela della biodiversità.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 291
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", titolo 

"Attività", puntino 1, trattino 2

– Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la 
competitività, riducendo nel contempo gli 
impatti ambientali nei settori 
dell’agricoltura, della silvicoltura, della 
pesca e dell’acquacoltura, grazie allo 
sviluppo di tecnologie, apparecchiature, 
sistemi di monitoraggio, impianti e sistemi 
di produzione nuovi, al perfezionamento 
della base scientifica e tecnica della gestione 
della pesca, e a una migliore conoscenza 
delle interazioni tra sistemi diversi 
(agricoltura e silvicoltura; pesca e 
acquacoltura) nell’ambito di un approccio 
che considera l’intero ecosistema. Per le 
risorse biologiche del suolo, si presterà 
particolare attenzione ai sistemi di 
produzione biologici e a ridotto impiego di 
pesticidi, ad una migliore gestione delle 
risorse e allo sviluppo di nuovi mangimi e di 
nuove varietà vegetali (colture ed alberi) 
caratterizzati dal miglioramento della 
composizione, della resistenza allo stress, 
dell’efficacia nell’utilizzo di nutrienti e 
dell’architettura. Questi lavori saranno 
integrati da ricerche sulla biosicurezza, la 

– Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la 
competitività, riducendo nel contempo gli 
impatti ambientali nei settori 
dell’agricoltura, della silvicoltura, della 
pesca e dell’acquacoltura, grazie allo 
sviluppo di tecnologie, apparecchiature, 
sistemi di monitoraggio, impianti e sistemi 
di produzione nuovi, al perfezionamento 
della base scientifica e tecnica della gestione 
della pesca e dei raccolti tramite 
selettocoltura, fitosanità e sistemi di 
produzione ottimizzati e a una migliore 
conoscenza delle interazioni tra sistemi 
diversi (agricoltura e silvicoltura; pesca e 
acquacoltura) nell’ambito di un approccio 
che considera l’intero ecosistema. Per le 
risorse biologiche del suolo, si presterà 
particolare attenzione ai sistemi di 
produzione biologici e a ridotto impiego di 
pesticidi, ad una migliore gestione delle 
risorse e allo sviluppo di nuovi mangimi e di 
nuove varietà vegetali (colture ed alberi) 
caratterizzati dal miglioramento della 
composizione, della resistenza allo stress, 
dell’efficacia nell’utilizzo di nutrienti e 



AM\614619IT.doc 75/100 PE 374.083v01-00

IT

coesistenza e la tracciabilità dei sistemi e dei 
prodotti vegetali nuovi. La fitosanità sarà 
migliorata grazie ad una conoscenza più 
approfondita dell’ecologia, della biologia dei 
parassiti, delle malattie e di altre minacce, e 
mediante il sostegno alla lotta contro 
l’insorgenza delle malattie e il 
perfezionamento degli strumenti e delle 
tecniche di lotta antiparassitaria sostenibile. 
Per quanto concerne le risorse biologiche 
provenienti dagli ambienti acquatici, la 
ricerca si incentrerà su: funzioni biologiche 
di base, sistemi di produzione e mangimi 
sicuri e non inquinanti per le specie di 
coltura, biologia della pesca, dinamica della 
pesca multispecifica, interazioni tra attività 
di pesca ed ecosistema marino e sistemi di 
gestione regionali e pluriennali basati sulle 
flotte di pesca.

dell’architettura. Questi lavori saranno 
integrati da ricerche sulla biosicurezza, la 
coesistenza e la tracciabilità dei sistemi e dei 
prodotti vegetali nuovi. La fitosanità sarà 
migliorata grazie ad una conoscenza più 
approfondita dell’ecologia, della biologia dei 
parassiti, delle malattie e di altre minacce, e 
mediante il sostegno alla lotta contro 
l’insorgenza delle malattie e il 
perfezionamento degli strumenti e delle 
tecniche di lotta antiparassitaria sostenibile. 
Per quanto concerne le risorse biologiche 
provenienti dagli ambienti acquatici, la 
ricerca si incentrerà su: funzioni biologiche 
di base, sistemi di produzione e mangimi 
sicuri e non inquinanti per le specie di 
coltura, biologia della pesca, dinamica della 
pesca multispecifica, interazioni tra attività 
di pesca ed ecosistema marino e sistemi di 
gestione regionali e pluriennali basati sulle 
flotte di pesca.

Or. it

Motivazione

Il miglioramento delle colture si può basare sulla selettocoltura, sul sostegno alla fitosanità e 
a sistemi di produzione innovativi. Il trasferimento di dati, conoscenze e conclusioni derivanti 
dalla ricerca "omica" nei nuovi prodotti di mercato innovativi risultanti dalla selettocoltura 
di tipo classico e biotecnologico, è fondamentale per un'agricoltura europea competitiva.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 292
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", titolo 

"Attività", puntino 1, trattino 2

– Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la 
competitività, riducendo nel contempo gli 
impatti ambientali nei settori 
dell’agricoltura, della silvicoltura, della 
pesca e dell’acquacoltura, grazie allo 
sviluppo di tecnologie, apparecchiature, 
sistemi di monitoraggio, impianti e sistemi 
di produzione nuovi, al perfezionamento 
della base scientifica e tecnica della gestione 
della pesca, e a una migliore conoscenza 

– Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la 
competitività, riducendo nel contempo gli 
impatti ambientali nei settori 
dell’agricoltura, della silvicoltura, della 
pesca e dell’acquacoltura, grazie allo 
sviluppo di tecnologie, apparecchiature, 
sistemi di monitoraggio, impianti e sistemi 
di produzione nuovi, al perfezionamento 
della base scientifica e tecnica della gestione 
della pesca, e a una migliore conoscenza 
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delle interazioni tra sistemi diversi 
(agricoltura e silvicoltura; pesca e
acquacoltura) nell’ambito di un approccio 
che considera l’intero ecosistema. Per le 
risorse biologiche del suolo, si presterà 
particolare attenzione ai sistemi di 
produzione biologici e a ridotto impiego di 
pesticidi, ad una migliore gestione delle 
risorse e allo sviluppo di nuovi mangimi e di 
nuove varietà vegetali (colture ed alberi) 
caratterizzati dal miglioramento della 
composizione, della resistenza allo stress, 
dell’efficacia nell’utilizzo di nutrienti e 
dell’architettura. Questi lavori saranno 
integrati da ricerche sulla biosicurezza, la 
coesistenza e la tracciabilità dei sistemi e dei 
prodotti vegetali nuovi. La fitosanità sarà 
migliorata grazie ad una conoscenza più 
approfondita dell’ecologia, della biologia dei 
parassiti, delle malattie e di altre minacce, e 
mediante il sostegno alla lotta contro 
l’insorgenza delle malattie e il 
perfezionamento degli strumenti e delle 
tecniche di lotta antiparassitaria sostenibile. 
Per quanto concerne le risorse biologiche 
provenienti dagli ambienti acquatici, la 
ricerca si incentrerà su: funzioni biologiche 
di base, sistemi di produzione e mangimi 
sicuri e non inquinanti per le specie di 
coltura, biologia della pesca, dinamica della 
pesca multispecifica, interazioni tra attività 
di pesca ed ecosistema marino e sistemi di 
gestione regionali e pluriennali basati sulle 
flotte di pesca.

delle interazioni tra sistemi diversi 
(agricoltura e silvicoltura; pesca e 
acquacoltura) nell’ambito di un approccio 
che considera l’intero ecosistema. Per le 
risorse biologiche del suolo, si presterà 
particolare attenzione ai sistemi di 
produzione biologici e a ridotto impiego di 
pesticidi, ad una migliore gestione delle 
risorse e allo sviluppo di nuovi mangimi e di 
nuove varietà vegetali (colture ed alberi) 
caratterizzati dal miglioramento della 
composizione, della resistenza allo stress, 
dell’efficacia nell’utilizzo di nutrienti e 
dell’architettura. Questi lavori saranno 
integrati da ricerche sulla biosicurezza, la 
coesistenza e la tracciabilità dei sistemi e dei 
prodotti vegetali nuovi. La fitosanità sarà 
migliorata grazie ad una conoscenza più 
approfondita dell’ecologia, della biologia dei 
parassiti, delle malattie e di altre minacce, e 
mediante il sostegno alla lotta contro 
l’insorgenza delle malattie e il 
perfezionamento degli strumenti e delle 
tecniche di lotta antiparassitaria sostenibile. 
Per quanto concerne le risorse biologiche 
provenienti dagli ambienti acquatici, la 
ricerca si incentrerà su: funzioni biologiche 
di base, sistemi di produzione e mangimi 
sicuri e non inquinanti per le specie di 
coltura, biologia della pesca, dinamica della 
pesca multispecifica, interazioni tra attività 
di pesca ed ecosistema marino e sistemi di 
gestione regionali e pluriennali basati sulle 
flotte di pesca.

Il tema comprende chiaramente la 
biotecnologia agricola, che continua a 
suscitare un'aperta opposizione presso la 
maggior parte dell'opinione pubblica. Se la 
formulazione è tale che un lettore esperto 
può capire che il ricorso alle biotecnologie 
consentirà di migliorare le risorse e di 
proteggere la salute umana e l'ambiente, è 
opportuno stabilire con maggiore chiarezza 
che tali modifiche sono intese a migliorare 
la salute e la sicurezza della popolazione.

Or. en
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Motivazione

L'intero settore della biotecnologia agricola è stato offuscato da pregiudizi e preconcetti di 
carattere non scientifico. È chiaro che tale campo della ricerca scientifica può contribuire 
ampiamente alla salute e alla sicurezza dell'uomo. Occorrerà definire le condizioni per la 
sperimentazione e gli esperimenti di laboratorio e sul terreno, ma i progressi in tale settore 
saranno determinanti per la competitività e il benessere delle popolazioni europee. 

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 293
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", titolo 

"Attività", puntino 1, trattino 2

– Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la 
competitività, riducendo nel contempo gli 
impatti ambientali nei settori 
dell’agricoltura, della silvicoltura, della 
pesca e dell’acquacoltura, grazie allo 
sviluppo di tecnologie, apparecchiature, 
sistemi di monitoraggio, impianti e sistemi 
di produzione nuovi, al perfezionamento 
della base scientifica e tecnica della gestione 
della pesca, e a una migliore conoscenza 
delle interazioni tra sistemi diversi 
(agricoltura e silvicoltura; pesca e 
acquacoltura) nell’ambito di un approccio 
che considera l’intero ecosistema. Per le 
risorse biologiche del suolo, si presterà 
particolare attenzione ai sistemi di 
produzione biologici e a ridotto impiego di 
pesticidi, ad una migliore gestione delle 
risorse e allo sviluppo di nuovi mangimi e di 
nuove varietà vegetali (colture ed alberi) 
caratterizzati dal miglioramento della 
composizione, della resistenza allo stress, 
dell’efficacia nell’utilizzo di nutrienti e 
dell’architettura. Questi lavori saranno 
integrati da ricerche sulla biosicurezza, la 
coesistenza e la tracciabilità dei sistemi e dei 
prodotti vegetali nuovi. La fitosanità sarà 
migliorata grazie ad una conoscenza più 
approfondita dell’ecologia, della biologia dei 
parassiti, delle malattie e di altre minacce, e 
mediante il sostegno alla lotta contro 
l’insorgenza delle malattie e il 
perfezionamento degli strumenti e delle 

– Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la 
competitività, riducendo nel contempo gli 
impatti ambientali nei settori 
dell’agricoltura, della silvicoltura, della 
pesca e dell’acquacoltura, grazie allo 
sviluppo di tecnologie, apparecchiature, 
sistemi di monitoraggio, impianti e sistemi 
di produzione nuovi, al perfezionamento 
della base scientifica e tecnica della gestione 
della pesca, e a una migliore conoscenza
delle interazioni tra sistemi diversi 
(agricoltura e silvicoltura; pesca e 
acquacoltura) nell’ambito di un approccio 
che considera l’intero ecosistema. Per le 
risorse biologiche del suolo, si presterà 
particolare attenzione ai sistemi di 
produzione biologici e a ridotto impiego di 
pesticidi, ad una migliore gestione delle 
risorse e allo sviluppo di nuovi mangimi e di 
nuove varietà vegetali (colture ed alberi) 
caratterizzati dal miglioramento della 
composizione, della resistenza allo stress, 
dell’efficacia nell’utilizzo di nutrienti e 
dell’architettura. Questi lavori saranno 
integrati da ricerche sulla biosicurezza, la 
coesistenza e la tracciabilità dei sistemi e dei 
prodotti vegetali nuovi. La fitosanità sarà 
migliorata grazie ad una conoscenza più 
approfondita dell’ecologia, della biologia dei 
parassiti, delle malattie e di altre minacce, e 
mediante il sostegno alla lotta contro 
l’insorgenza delle malattie e il 
perfezionamento degli strumenti e delle 
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tecniche di lotta antiparassitaria sostenibile. 
Per quanto concerne le risorse biologiche 
provenienti dagli ambienti acquatici, la 
ricerca si incentrerà su: funzioni biologiche 
di base, sistemi di produzione e mangimi 
sicuri e non inquinanti per le specie di 
coltura, biologia della pesca, dinamica della 
pesca multispecifica, interazioni tra attività 
di pesca ed ecosistema marino e sistemi di 
gestione regionali e pluriennali basati sulle 
flotte di pesca.

tecniche di lotta antiparassitaria sostenibile. 
Saranno messi a punto metodi migliori per 
monitorare, preservare e migliorare la 
fertilità del suolo. Per quanto concerne le 
risorse biologiche provenienti dagli ambienti 
acquatici, la ricerca si incentrerà su: funzioni 
biologiche di base, sistemi di produzione e 
mangimi sicuri e non inquinanti per le specie 
di coltura, biologia della pesca, dinamica 
della pesca multispecifica, interazioni tra 
attività di pesca ed ecosistema marino e 
sistemi di gestione regionali e pluriennali 
basati sulle flotte di pesca.

Or. en

Motivazione

Rilevamenti recenti testimoniano di una preoccupante riduzione della fertilità globale del 
suolo in generale, il che mette a rischio la capacità dell'umanità di soddisfare ai propri 
bisogni alimentari nel futuro. Si registra una diminuzione del contenuto di materie organiche 
del suolo e un aumento del tasso di erosione, dovuto probabilmente a tecniche agricolo di 
produzione dell'agricoltura intensiva che a lungo andare possono non essere sostenibili.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 294

Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", titolo 
"Attività", puntino 1, trattino 4 bis (nuovo)

– Ricerca su questioni di politica agricola, 
marittima e forestale, compresi studi 
sull'impatto economico, sociale e regionale 
della riforma della PAC e del ciclo di 
negoziati di Doha dell'OMC, sull'impatto 
dell'allargamento dell'UE sull'agricoltura e 
lo sviluppo rurale dei vecchi e dei nuovi 
Stati membri, e sulle prospettive di mercato 
dei prodotti agricoli, marittimi e forestali.

Or. en

Motivazione

Il programma specifico "Cooperazione" deve attribuire un'attenzione particolare alla ricerca 
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sulle questioni di politica agricola, dal momento che la PAC sta attualmente attraversando un 
periodo di profonde trasformazioni, dovute a nuove tendenze a livello europeo e mondiale.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 295
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", 

"Attività", puntino 2, trattino 5

– Protezione della salute umana e 
dell’ambiente grazie ad una migliore 
conoscenza degli impatti ambientali 
sulla/della catena alimentare umana e 
animale. Queste ricerche comportano lo 
studio dei contaminanti dei prodotti 
alimentari e delle loro conseguenze sulla 
salute, lo sviluppo di strumenti e metodi 
perfezionati per la valutazione dell’impatto 
delle catene alimentari umana e animale 
sull’ambiente. La garanzia della qualità e 
dell’integrità della catena alimentare 
richiede nuovi modelli per i concetti di 
analisi della catena e gestione totale della 
catena alimentare (ivi compresi gli aspetti 
legati ai consumatori).

– Protezione della salute umana e 
dell’ambiente grazie ad una migliore 
conoscenza degli impatti ambientali 
sulla/della catena alimentare umana e 
animale. Queste ricerche comportano lo 
studio dei contaminanti dei prodotti 
alimentari e delle loro conseguenze sulla 
salute, lo sviluppo di strumenti e metodi 
perfezionati per la valutazione dell’impatto 
delle catene alimentari umana e animale 
sull’ambiente. La garanzia della qualità e 
dell’integrità della catena alimentare 
richiede nuovi modelli per i concetti di 
analisi della catena e gestione totale della 
catena alimentare (ivi compresi gli aspetti 
legati ai consumatori); sviluppo di nuovi 
metodi di tracciabilità (OGM e non OGM). 
Conseguenze dell'alimentazione e della 
medicazione degli animali sulla salute 
umana.

Or. de

Motivazione

Lo sviluppo di nuovi metodi di tracciabilità è necessario per rafforzare la fiducia dei 
consumatori. Lo stesso vale per gli effetti che l'impiego di mangimi e medicinali per animali 
possono avere sulla salute umana.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz e Hiltrud Breyer, a nome del gruppo 
Verts/ALE

Emendamento 296
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", titolo 

"Attività", puntino 3, trattino 1

– Rafforzamento della base di conoscenze ed – Rafforzamento della base di conoscenze ed 
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elaborazione di tecnologie avanzate per la 
produzione di biomassa terrestre o marina 
per applicazioni nel settore energetico ed 
industriale. Queste attività riguarderanno la 
genomica e la metabolomica vegetale, 
animale e microbica ai fini del 
miglioramento della produttività e della 
composizione delle materie prime e delle 
fonti di biomassa per una conversione 
ottimale in prodotti ad elevato valore 
aggiunto, utilizzando, come nuovi fonti, 
organismi terrestri e acquatici, naturali o 
perfezionati. Questi lavori integreranno 
totalmente l’analisi del ciclo di vita delle 
pratiche agricole, del trasporto, dello 
stoccaggio e della commercializzazione di 
bioprodotti. Di conseguenza la ricerca si 
incentrerà sull’applicazione di biotecnologie 
industriali lungo l’intera catena di coltura 
per valorizzare pienamente il potenziale 
della bioraffinazione, anche sotto gli aspetti 
socioeconomici, agronomici, ecologici e di 
consumo. Questo lavoro sarà agevolato da 
una migliore comprensione e un miglior 
controllo del metabolismo vegetale e 
microbico a livello cellulare e intracellulare, 
dalla produzione di prodotti di base di 
elevato valore che utilizzano bioprocessi che 
aumentano il rendimento, la qualità e la 
purezza dei prodotti di conversione, ivi 
compresa la progettazione di processi 
biocatalitici. D’altra parte le biotecnologie 
destinate ad elaborare prodotti e processi di 
silvicoltura nuovi e perfezionati, di alta 
qualità, ad elevato valore aggiunto e 
rinnovabili, saranno utilizzate o sviluppate 
per rafforzare il carattere sostenibile della 
produzione di legno, in particolare il legno 
da costruzione e le riserve di bioenergia 
rinnovabili. Infine, si esaminerà il potenziale 
delle biotecnologie nell’individuazione, 
sorveglianza, prevenzione, trattamento ed 
eliminazione dell’inquinamento, con 
particolare accento sull’ottimizzazione del 
valore economico dei rifiuti e dei 
sottoprodotti mediante il ricorso a 
bioprocessi nuovi, da soli o associati a 
sistemi vegetali e/o catalizzatori chimici.

elaborazione di tecnologie avanzate per la 
produzione di biomassa terrestre o marina 
per applicazioni nel settore energetico ed 
industriale. Queste attività riguarderanno la 
genomica e la metabolomica vegetale, 
animale e microbica ai fini del 
miglioramento della produttività e della 
composizione delle materie prime e delle 
fonti di biomassa per una conversione 
ottimale in prodotti ad elevato valore 
aggiunto, utilizzando, come nuovi fonti, 
organismi terrestri e acquatici, naturali o 
perfezionati. Questi lavori integreranno 
totalmente l’analisi del ciclo di vita delle 
pratiche agricole, del trasporto, dello 
stoccaggio e della commercializzazione di 
bioprodotti. Di conseguenza la ricerca si 
incentrerà sull’applicazione di biotecnologie 
industriali lungo l’intera catena di coltura 
per valorizzare pienamente il potenziale 
della bioraffinazione, anche sotto gli aspetti 
socioeconomici, agronomici, ecologici e di 
consumo. Questo lavoro sarà agevolato da 
una migliore comprensione e un miglior 
controllo del metabolismo vegetale e 
microbico a livello cellulare e intracellulare, 
dalla produzione di prodotti di base di
elevato valore che utilizzano bioprocessi che 
aumentano il rendimento, la qualità e la 
purezza dei prodotti di conversione, ivi 
compresa la progettazione di processi 
biocatalitici. D’altra parte le biotecnologie 
destinate ad elaborare prodotti e processi di 
silvicoltura nuovi e perfezionati, di alta 
qualità, ad elevato valore aggiunto e 
rinnovabili, saranno utilizzate o sviluppate 
per rafforzare il carattere sostenibile della 
produzione di legno, in particolare il legno 
da costruzione e le riserve di bioenergia 
rinnovabili. Infine, si esaminerà il potenziale 
delle biotecnologie nell’individuazione, 
sorveglianza, prevenzione, trattamento ed 
eliminazione dell’inquinamento, con 
particolare accento sull’ottimizzazione del 
valore economico dei rifiuti e dei 
sottoprodotti mediante il ricorso a 
bioprocessi nuovi, da soli o associati a 
sistemi vegetali e/o catalizzatori chimici.  
Tenuto conto dei gravi problemi 
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dell'agricoltura europea (peronospora della 
patata, fusarium nel frumento e nel mais, 
crisomele delle radici del mais,  
peronospora della vite, ecc.), è opportuno 
porre a confronto organismi geneticamente 
modificati, organismi non modificati e 
metodi ecologici per individuare 
l'approccio più adeguato per risolvere tali 
problemi.

Or. en
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 297
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Obiettivo"

Migliorare la competitività dell’industria 
europea e consentire all’Europa di dominare 
e plasmare gli sviluppi futuri delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) in modo da soddisfare 
la domanda della società e dell’economia. 
Le attività rafforzeranno la base scientifica e 
tecnologica europea nel settore delle TIC e 
conferiranno all’Europa un ruolo di punta in 
questo campo, contribuiranno ad orientare 
ed incentivare l’innovazione mediante l’uso 
di queste tecnologie e garantiranno che i 
progressi realizzati nelle TIC vengano 
rapidamente trasformati in benefici per i 
cittadini, le imprese, l’industria e le 
amministrazioni pubbliche europee.

Migliorare la competitività dell’industria 
europea e consentire all’Europa di dominare 
e plasmare gli sviluppi futuri delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) in modo da soddisfare 
la domanda della società e dell’economia. 
Le attività rafforzeranno la base scientifica e 
tecnologica europea nel settore delle TIC e
conferiranno all’Europa un ruolo di punta in 
questo campo, contribuiranno ad orientare 
ed incentivare l’innovazione mediante l’uso 
di queste tecnologie e garantiranno che i 
progressi realizzati nelle TIC vengano 
rapidamente trasformati in benefici per tutti i 
cittadini, e in particolare per gli anziani e le 
persone minacciate dall'emarginazione 
sociale, come i disabili e le persone che 
hanno difficoltà ad accedere alle TIC, 
nonché per le imprese, l’industria e le 
amministrazioni pubbliche europee.

Or. en

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 298
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Introduzione", comma 1

Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) svolgono un ruolo 
unico e comprovato nell’incentivazione 
dell’innovazione, della creatività e della 
competitività di tutti i settori industriali e dei 
servizi. Sono fondamentali per affrontare la 
grandi sfide cui la società è confrontata e per 
modernizzare i servizi pubblici, e 
contribuiscono al progresso in tutti i settori 
scientifici e tecnologici. L’Europa deve 
pertanto dominare e plasmare l’evoluzione 

Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) svolgono un ruolo 
unico e comprovato nell’incentivazione 
dell’innovazione, della creatività e della 
competitività di tutti i settori industriali e dei 
servizi. Sono fondamentali per affrontare la 
grandi sfide cui la società è confrontata e per 
modernizzare i servizi pubblici, e 
contribuiscono al progresso in tutti i settori 
scientifici e tecnologici. L’Europa deve 
pertanto dominare e plasmare l’evoluzione 
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futura delle TIC e fare in modo che i servizi 
e i prodotti basati su queste tecnologie siano 
adottati ed utilizzati per apportare i massimi 
benefici possibili ai cittadini e alle imprese.

futura delle TIC e fare in modo che i servizi 
e i prodotti interoperabili e affidabili basati 
su queste tecnologie siano adottati ed 
utilizzati per apportare i massimi benefici 
possibili ai cittadini e alle imprese.

Or. en

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 299
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Introduzione", comma 4

L’area tematica delle TIC stabilisce priorità 
in materia di ricerca strategica intorno a 
pilastri tecnologici, garantisce l’integrazione 
“end-to-end” delle tecnologie e fornisce le 
conoscenze e i mezzi per sviluppare 
un’ampia gamma di applicazioni innovative 
delle TIC. Queste attività avranno un effetto 
leva sui progressi industriali e tecnologici 
nel settore delle TIC e miglioreranno la 
posizione concorrenziale di importanti 
settori ad alta intensità di TIC – sia grazie a 
prodotti e servizi innovativi ad elevato 
valore basati sulle TIC, sia grazie al 
perfezionamento dei processi organizzativi 
nelle imprese e nelle amministrazioni. 
Nell’ambito di questo tema saranno 
sostenute anche altre politiche dell’Unione 
europea, mobilitando le TIC affinché 
soddisfino le esigenze del pubblico e della 
società.

L’area tematica delle TIC stabilisce priorità 
in materia di ricerca strategica intorno a 
pilastri tecnologici, garantisce l’integrazione 
“end-to-end” delle tecnologie e fornisce le 
conoscenze e i mezzi per sviluppare 
un’ampia gamma di applicazioni innovative 
delle TIC. Queste attività avranno un effetto 
leva sui progressi industriali e tecnologici 
nel settore delle TIC e miglioreranno la 
posizione concorrenziale di importanti 
settori ad alta intensità di TIC – sia grazie a 
prodotti e servizi innovativi ad elevato 
valore basati sulle TIC, sia grazie al rinnovo 
o al miglioramento dei processi 
organizzativi nelle imprese e nelle 
amministrazioni. Nell’ambito di questo tema 
saranno sostenute anche altre politiche 
dell’Unione europea, mobilitando le TIC 
affinché soddisfino le esigenze del pubblico 
e della società.

Or. en
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz e Caroline Lucas, a nome del gruppo 
Verts/ALE

Emendamento 300
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Introduzione", comma 4

L’area tematica delle TIC stabilisce priorità 
in materia di ricerca strategica intorno a 
pilastri tecnologici, garantisce l’integrazione 
“end-to-end” delle tecnologie e fornisce le 
conoscenze e i mezzi per sviluppare 
un’ampia gamma di applicazioni innovative 
delle TIC. Queste attività avranno un effetto 
leva sui progressi industriali e tecnologici 
nel settore delle TIC e miglioreranno la 
posizione concorrenziale di importanti 
settori ad alta intensità di TIC – sia grazie a 
prodotti e servizi innovativi ad elevato 
valore basati sulle TIC, sia grazie al 
perfezionamento dei processi organizzativi 
nelle imprese e nelle amministrazioni. 
Nell’ambito di questo tema saranno 
sostenute anche altre politiche dell’Unione 
europea, mobilitando le TIC affinché 
soddisfino le esigenze del pubblico e della 
società.

L’area tematica delle TIC stabilisce priorità 
in materia di ricerca strategica intorno a 
pilastri tecnologici, garantisce l’integrazione 
“end-to-end” delle tecnologie e fornisce le 
conoscenze e i mezzi per sviluppare 
un’ampia gamma di applicazioni innovative 
delle TIC. Queste attività avranno un effetto 
leva sui progressi industriali e tecnologici 
nel settore delle TIC e miglioreranno la 
posizione concorrenziale di importanti 
settori ad alta intensità di TIC – sia grazie a 
prodotti e servizi innovativi ad elevato 
valore basati sulle TIC, sia grazie al 
perfezionamento dei processi organizzativi 
nelle imprese e nelle amministrazioni. 
Nell’ambito di questo tema saranno 
sostenute anche altre politiche dell’Unione 
europea, mobilitando le TIC affinché 
soddisfino le esigenze del pubblico e della 
società; utilizzando le TIC per lo sviluppo 
sostenibile, in particolare per la gestione 
del trasporto, il risparmio energetico e per 
l'uso di risorse naturali, nonché nella 
prevenzione di conflitti violenti; 
controllando in modo approfondito 
qualsiasi eventuale impatto delle TIC sulla 
salute e il benessere dell'uomo, soprattutto 
per quanto riguarda gli effetti delle 
radiazioni elettromagnetiche. Un accento 
particolare sarà posto sul superamento di 
ostacoli legati alla giurisdizione, alla lingua 
e all'ubicazione.

Or. en

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 301
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 
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titolo "Introduzione", comma 5

Le attività riguarderanno azioni in 
collaborazione e azioni di collegamento in 
rete, il sostegno a iniziative tecnologiche 
congiunte – ivi compresi determinati aspetti 
della ricerca nei settori delle tecnologie 
nanoelettroniche e dei sistemi informatici
incorporati – e a iniziative di coordinamento 
di programmi nazionali – anche nel settore 
dell’Ambient Assisted Living (ossia la 
domotica per la categorie più deboli). Le 
priorità delle attività comprenderanno temi 
che si basano, tra l’altro, sul lavoro delle 
piattaforme tecnologiche europee. Si 
cercheranno sinergie tematiche con attività 
connesse svolte nell’ambito di altri 
programmi specifici.

Le attività riguarderanno azioni in 
collaborazione e azioni di collegamento in 
rete e potranno sostenere iniziative 
tecnologiche congiunte e iniziative di 
coordinamento di programmi nazionali (ivi 
compresi le nanotecnologie, i sistemi 
incorporati e l'Ambient Assisted Living 
(ossia la domotica per la categorie più 
deboli)). Le priorità delle attività 
comprenderanno temi che si basano, tra 
l’altro, sul lavoro delle piattaforme 
tecnologiche europee. Si cercheranno 
sinergie tematiche con attività connesse 
svolte nell’ambito di altri programmi 
specifici.

Or. en

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 302
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 1, trattino 1

– Nanoelettronica, fotonica e 
micro/nanosistemi integrati: tecnologie 
progettuali, di processi e dispositivi destinate 
a migliorare le caratteristiche di dimensione, 
densità, prestazione, efficienza energetica, 
fabbricazione e efficacia rispetto ai costi dei 
componenti, sistemi su chip (SOC), 
soluzioni SIP (systems-in-a-package) e 
sistemi integrati; componenti fotoniche di 
base per un’ampia gamma di applicazioni; 
sistemi di stoccaggio di dati ad elevate 
prestazioni/ad alta densità; soluzioni di 
visualizzazione per grandi 
superfici/altamente integrate; sensori, 
dispositivi di attuazione; visione e 
trattamento di immagine, sistemi a potenza 
ridotta, fonti di energia 
alternative/stoccaggio; integrazione di 
tecnologie/sistemi “micro-nano-bio-info” 
integrati multifunzionali; macroelettronica; 

– Nanoelettronica, fotonica e 
micro/nanosistemi integrati: tecnologie e 
metodologie progettuali, di processi di 
collaudo, e dispositivi destinate a migliorare 
le caratteristiche di dimensione, densità, 
prestazione, efficienza energetica, 
fabbricazione e efficacia rispetto ai costi dei 
componenti, sistemi su chip (SOC), 
soluzioni SIP (systems-in-a-package) e 
sistemi integrati; componenti fotoniche di 
base per generare, azionare e segnalare la 
luce per un’ampia gamma di applicazioni, 
ivi compresi i componenti ultrarapidi; 
sistemi RF; sistemi di stoccaggio di dati ad 
elevate prestazioni/ad alta densità; soluzioni 
di visualizzazione per grandi 
superfici/altamente integrate; sensori, 
dispositivi di attuazione; visione e 
trattamento di immagine, sistemi a potenza 
ridotta, fonti di energia 
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integrazione in vari materiali/oggetti; 
interfaccia con organismi viventi; 
(auto)assemblaggio di molecole o di atomi 
in strutture stabili.

alternative/stoccaggio; sistemi intelligenti; 
integrazione di tecnologie/sistemi “micro-
nano-bio-info” integrati multifunzionali; 
macroelettronica; integrazione in vari 
materiali/oggetti; interfaccia con organismi 
viventi; (auto)assemblaggio di molecole o di 
atomi in strutture stabili.

Or. en

Emendamento presentato da Renato Brunetta

Emendamento 303
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 1, trattino 1

– Nanoelettronica, fotonica e 
micro/nanosistemi integrati: tecnologie 
progettuali, di processi e dispositivi destinate 
a migliorare le caratteristiche di dimensione, 
densità, prestazione, efficienza energetica,
fabbricazione e efficacia rispetto ai costi dei 
componenti, sistemi su chip (SOC), 
soluzioni SIP (systems-in-a-package) e 
sistemi integrati; componenti fotoniche di 
base per un’ampia gamma di applicazioni; 
sistemi di stoccaggio di dati ad elevate 
prestazioni/ad alta densità; soluzioni di 
visualizzazione per grandi 
superfici/altamente integrate; sensori, 
dispositivi di attuazione; visione e 
trattamento di immagine, sistemi a potenza 
ridotta, fonti di energia 
alternative/stoccaggio; integrazione di 
tecnologie/sistemi “micro-nano-bio-info” 
integrati multifunzionali; macroelettronica; 
integrazione in vari materiali/oggetti; 
interfaccia con organismi viventi; 
(auto)assemblaggio di molecole o di atomi 
in strutture stabili.

– Nanoelettronica, fotonica e 
micro/nanosistemi integrati: tecnologie 
progettuali, di processi e dispositivi destinate 
a migliorare le caratteristiche di dimensione, 
densità, prestazione, fabbricazione e 
efficacia rispetto ai costi dei componenti, 
sistemi su chip (SOC), soluzioni SIP 
(systems-in-a-package) e sistemi integrati; 
componenti avanzati senza fili e 
sottosistemi; componenti fotoniche di base 
per un’ampia gamma di applicazioni; sistemi 
di stoccaggio di dati ad elevate 
prestazioni/ad alta densità; soluzioni di 
visualizzazione per grandi 
superfici/altamente integrate; sensori, 
dispositivi di attuazione; visione e 
trattamento di immagine, fonti di energia 
stoccaggio; integrazione di 
tecnologie/sistemi “micro-nano-bio-info” 
integrati multifunzionali; macroelettronica; 
integrazione in vari materiali; interfaccia con 
organismi viventi; (auto)assemblaggio di 
molecole o di atomi in strutture stabili.

Or. en

(L'emendamento sostituisce l'AM 639 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul Settimo 
programma quadro)
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Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 304
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 1, trattino 1 bis (nuovo)

– Informatica quantistica: hardware e 
software innovativi per elaborare 
l'informatica quantistica compresi nuovi 
metodi e dispositivi per generare, stoccare e 
trasmettere informazioni quantistiche, 
progetti di concezioni evolutive di computer 
quantistici e algoritmi migliorati per la 
correzione degli errori e l'elaborazione dei 
dati.

Or. en

Motivazione

L'informatica quantistica è un'area di ricerca a lungo termine che può richiedere altri dieci 
anni o più prima di essere pienamente fruibile, ma che potrebbe rivoluzionare molti aspetti 
dell'informatica e dell'elaborazione dell'informazione di alto livello. Tale settore potrebbe 
alla fine essere totalmente dominato dagli Stati Uniti. L'Europa dispone di grandi capacità 
per quanto riguarda gli aspetti scientifici di base di tale materia ed è fondamentale 
assicurare la continuità e intensificare gli sforzi della ricerca europea, migliorare il 
coordinamento fra i ricercatori europei e rafforzare la cooperazione fra i centri di ricerca e 
l'industria. Il settore è distinto da quello che convenzionalmente è descritto come 
nanoelettronica e merita pertanto una sezione separata nella documentazione della strategia 
di ricerca dell'UE basata sulla cooperazione.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 305
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 1, trattino 2

– Reti di comunicazione universali e a 
capacità illimitata: tecnologie e sistemi 
efficaci rispetto ai costi di reti mobili e a 
larga banda, in particolare di reti terrestri e 
satellitari; convergenza di varie reti fisse, 
mobili, senza filo e di radiodiffusione, con 
una portata locale, regionale o mondiale; 
interoperabilità di servizio e applicazioni per 
comunicazioni via cavo e senza fili; gestione 
di risorse in rete, riconfigurabilità di 
servizio; immissione in una rete complessa 

– Reti di comunicazione universali e a 
capacità illimitata: tecnologie, sistemi e 
architetture efficaci rispetto ai costi, 
riconfigurabili e flessibili, di reti mobili e a 
larga banda, in particolare di reti terrestri e 
satellitari; convergenza di varie reti e servizi 
fissi, mobili, senza filo e di radiodiffusione, 
con una portata locale, regionale o mondiale; 
interoperabilità di servizio e applicazioni per 
comunicazioni via cavo e senza fili; gestione 
di risorse in rete, riconfigurabilità di 
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di appositi dispositivi multimediali 
intelligenti; sensori e microchip 
personalizzati ed intelligenti.

servizio; immissione in una rete complessa 
di appositi dispositivi multimediali 
intelligenti; sensori e microchip 
personalizzati ed intelligenti.

Or. en

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 306
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 1, trattino 3

– Sistemi incorporati, elaborazione e 
controllo: sistemi hardware/software più 
potenti, sicuri, distribuiti, affidabili ed 
efficaci, in grado di percepire e controllare 
l’ambiente circostante e di adeguarvisi, 
ottimizzando nello stesso tempo l’utilizzo 
delle risorse; metodi e strumenti di 
modellizzazione di sistemi per controllare la 
complessità; architetture componibili aperte 
e piattaforme ad invarianza di scala (scale-
free); middleware e sistemi operativi 
distribuiti che consentono la creazione di 
ambienti collaborativi e di intelligenza 
ambiente veramente trasparenti, per 
l’individuazione, l’attivazione, 
l’elaborazione, la comunicazione, lo 
stoccaggio e la fornitura di servizi; 
architetture di elaborazione che integrano 
componenti eterogenei, in rete e 
riconfigurabili che comprendono la 
compilazione, la programmazione e il 
sostegno al run-time (tempo di esecuzione); 
controllo di sistemi su ampia scala, 
distribuiti e indeterminati. 

– Sistemi incorporati, elaborazione e 
controllo: sistemi hardware/software più 
potenti, sicuri, distribuiti, affidabili ed 
efficaci, in grado di percepire e controllare 
l’ambiente circostante e di adeguarvisi, 
ottimizzando nello stesso tempo l’utilizzo 
delle risorse; metodi e strumenti di 
modellizzazione, di analisi e di validazione
di sistemi per controllare la complessità; 
architetture componibili aperte e piattaforme 
ad invarianza di scala (scale-free); 
middleware e sistemi operativi distribuiti 
che consentono la creazione di ambienti 
collaborativi e di intelligenza ambiente 
veramente trasparenti, per l’individuazione, 
l’attivazione, l’elaborazione, la 
comunicazione, lo stoccaggio e la fornitura 
di servizi; architetture di elaborazione che 
integrano componenti eterogenei, in rete e 
riconfigurabili che comprendono la 
compilazione, la programmazione e il 
sostegno al run-time (tempo di esecuzione); 
controllo di sistemi su ampia scala, 
distribuiti e indeterminati. 

Or. en

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 307
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 1, trattino 3
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– Sistemi incorporati, elaborazione e 
controllo: sistemi hardware/software più 
potenti, sicuri, distribuiti, affidabili ed 
efficaci, in grado di percepire e controllare 
l’ambiente circostante e di adeguarvisi, 
ottimizzando nello stesso tempo l’utilizzo 
delle risorse; metodi e strumenti di 
modellizzazione di sistemi per controllare la 
complessità; architetture componibili aperte 
e piattaforme ad invarianza di scala (scale-
free); middleware e sistemi operativi 
distribuiti che consentono la creazione di 
ambienti collaborativi e di intelligenza 
ambiente veramente trasparenti, per 
l’individuazione, l’attivazione, 
l’elaborazione, la comunicazione, lo 
stoccaggio e la fornitura di servizi; 
architetture di elaborazione che integrano 
componenti eterogenei, in rete e 
riconfigurabili che comprendono la 
compilazione, la programmazione e il 
sostegno al run-time (tempo di esecuzione); 
controllo di sistemi su ampia scala, 
distribuiti e indeterminati. 

– Sistemi incorporati, elaborazione e 
controllo: sistemi hardware/software più 
potenti, sicuri, distribuiti, affidabili ed 
efficaci, in grado di percepire e controllare 
l’ambiente circostante e di adeguarvisi, 
ottimizzando nello stesso tempo l’utilizzo 
delle risorse; metodi e strumenti di 
modellizzazione di sistemi per controllare la 
complessità; architetture componibili aperte 
e piattaforme ad invarianza di scala (scale-
free); middleware e sistemi operativi 
distribuiti che consentono la creazione di 
ambienti collaborativi e di intelligenza 
ambiente veramente trasparenti, per 
l’individuazione, l’attivazione, 
l’elaborazione, la comunicazione, lo 
stoccaggio e la fornitura di servizi; 
architetture di elaborazione che integrano 
componenti eterogenei, in rete e 
riconfigurabili che comprendono la 
compilazione, la programmazione e il 
sostegno al run-time (tempo di esecuzione); 
controllo di sistemi su ampia scala, 
distribuiti e indeterminati, calcolo ad alte 
prestazioni (materiale e software). 

Or. fr

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 308
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 1, trattino 4

– Software, grid, sicurezza e affidabilità: 
tecnologie, strumenti e metodi per software, 
architetture e middleware dinamici e 
affidabili su cui si basano servizi ad intensità 
di conoscenze, ivi compresa la loro fornitura 
in quanto risorse di base; infrastrutture 
orientate sui servizi, interoperabili e ad 
invarianza di scala, virtualizzazione di 
risorse di tipo grid, sistemi operativi “rete-
centrici”; piattaforme aperte e strategie 
collaborative per lo sviluppo di software, 
servizi e sistemi; strumenti di composizione; 
controllo dei comportamenti emergenti dei 

– Software, grid, sicurezza e affidabilità: 
tecnologie, strumenti e metodi per software, 
architetture e middleware dinamici e 
affidabili su cui si basano servizi ad intensità 
di conoscenze, ivi compresa la loro fornitura 
in quanto risorse di base; infrastrutture 
orientate sui servizi, interoperabili e ad 
invarianza di scala, virtualizzazione di 
risorse di tipo grid, sistemi operativi “rete-
centrici”; piattaforme aperte e strategie 
collaborative per lo sviluppo di software, 
compreso il software libero/aperto, servizi e 
sistemi; strumenti di composizione; 
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sistemi complessi; perfezionamento 
dell’affidabilità e della resistenza di sistemi 
e servizi su grande scala, distribuiti e a 
connessione intermittente; sistemi e servizi 
sicuri ed affidabili, in particolare controllo 
dell’accesso e autenticazione rispettosi della 
privacy, politiche dinamiche in materia di 
sicurezza e fiducia, metamodelli di 
affidabilità e fiducia.

controllo dei comportamenti emergenti dei 
sistemi complessi; perfezionamento 
dell’affidabilità e della resistenza di sistemi 
e servizi su grande scala, distribuiti e a 
connessione intermittente; sistemi e servizi 
sicuri ed affidabili, in particolare controllo 
dell’accesso e autenticazione rispettosi della 
privacy, politiche dinamiche in materia di 
sicurezza e fiducia, metamodelli di 
affidabilità e fiducia.

Or. en

Motivazione

Le imprese europee sono leader mondiali nel campo dello sviluppo e della gestione di 
software libero/ aperto (spesso denominato FLOSS). È fondamentale che il PQ continui a 
sostenere tale settore affinché mantenga la sua posizione di vantaggio.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 309
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 1, trattino 4

– Software, grid, sicurezza e affidabilità: 
tecnologie, strumenti e metodi per software, 
architetture e middleware dinamici e 
affidabili su cui si basano servizi ad intensità 
di conoscenze, ivi compresa la loro fornitura 
in quanto risorse di base; infrastrutture 
orientate sui servizi, interoperabili e ad 
invarianza di scala, virtualizzazione di 
risorse di tipo grid, sistemi operativi “rete-
centrici”; piattaforme aperte e strategie 
collaborative per lo sviluppo di software, 
servizi e sistemi; strumenti di composizione; 
controllo dei comportamenti emergenti dei 
sistemi complessi; perfezionamento 
dell’affidabilità e della resistenza di sistemi 
e servizi su grande scala, distribuiti e a 
connessione intermittente; sistemi e servizi 
sicuri ed affidabili, in particolare controllo 
dell’accesso e autenticazione rispettosi della 
privacy, politiche dinamiche in materia di 
sicurezza e fiducia, metamodelli di 
affidabilità e fiducia.

– Software, grid, sicurezza e affidabilità: 
tecnologie, strumenti e metodi per software, 
architetture e middleware dinamici e 
affidabili su cui si basano servizi ad intensità 
di conoscenze, ivi compresa la loro fornitura 
in quanto risorse di base; infrastrutture 
orientate sui servizi, interoperabili e ad 
invarianza di scala, virtualizzazione di 
risorse di tipo grid, comprese piattaforme 
settoriali specifiche, sistemi operativi “rete-
centrici”; software aperto; piattaforme 
aperte e strategie collaborative per lo 
sviluppo e la validazione di software, servizi 
e sistemi; strumenti di composizione, 
compresi i linguaggi di programmazione; 
controllo dei comportamenti emergenti dei 
sistemi complessi; perfezionamento 
dell’affidabilità e della resistenza di sistemi 
e servizi su grande scala, distribuiti e a 
connessione intermittente; sistemi e servizi 
sicuri ed affidabili, in particolare controllo 
dell’accesso e autenticazione rispettosi della 



AM\614619IT.doc 91/100 PE 374.083v01-00

IT

privacy, politiche dinamiche in materia di 
sicurezza e fiducia, metamodelli di 
affidabilità e fiducia.

Or. en

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 310
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 1, trattino 6

– Simulazione, visualizzazione, interazione e 
realtà miste: strumenti di modellizzazione, 
simulazione, visualizzazione, interazione, di 
realtà virtuale, aumentata e mista e loro 
integrazione in ambienti end-to-end; 
strumenti di progettazione innovativa e 
creatività in materia di prodotti, servizi e 
media audiovisivi digitali; interfacce più 
naturali, intuitive e di facile uso e nuovi 
modi di interazione con la tecnologia, le 
macchine, i dispositivi e altri artefatti; 
sistemi di traduzione multilingue ed 
automatica.

– Simulazione, visualizzazione, interazione e 
realtà miste: strumenti di modellizzazione, 
simulazione, visualizzazione, interazione, di 
realtà virtuale, aumentata e mista e loro 
integrazione in ambienti end-to-end; 
strumenti di progettazione innovativa e 
creatività in materia di prodotti, servizi e 
media audiovisivi digitali; interfacce più 
naturali, intuitive e di facile uso e nuovi 
modi di interazione con la tecnologia, le 
macchine, i dispositivi e altri artefatti; 
tecnologia del linguaggio, compresi sistemi 
di traduzione multilingue ed automatica.

Or. en
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Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 311
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 1, trattino 6 bis (nuovo)

– Transizione verso i sistemi mobili di 
quarta generazione e oltre e tecnologie 
innovative correlate nel campo delle 
trasmissioni e delle antenne digitali.

Or. it

Motivazione

I sistemi di quarta generazione hanno raggiunto un buon livello in termini di studi e 
definizione nel contesto giapponese. L'Europa ha accumulato un certo ritardo nel percorso 
verso la quarta generazione.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 312
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 1, trattino 6 bis (nuovo)

– Qualità della vita dell'uomo: migliore 
informazione e accesso alle conoscenze 
scientifiche, accesso ai servizi pubblici 
essenziali (come ad es. il sistema fiscale) e 
ai servizi privati ampiamente usati 
(industria dell'intrattenimento, servizi 
bancari, ecc.).

Or. en

(L'emendamento sostituisce l'AM 642 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul Settimo 
programma quadro)
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Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 313
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 2, trattino 1 bis (nuovo)

– Sostegno allo sviluppo di città innovative: 
politiche e strategie per consentire alle 
autorità locali, alle università e ai 
"fornitori di conoscenza" privati di 
svolgere un ruolo nella promozione 
dell'impiego delle TIC e contribuire alla 
modernizzazione dei servizi per i cittadini e 
le imprese.

Or. it

Motivazione

Le città svolgono un ruolo chiave ai fini del conseguimento degli obiettivi delle TIC, in 
particolare quando si tratta di promuovere l'innovazione attraverso l'impiego delle TIC, 
assicurare che il progresso in tale settore sia rapidamente trasformato in vantaggi per i 
cittadini e le imprese europee e fornire applicazioni, soluzioni e servizi sicuri, affidabili e
adattabili, basati sulle TIC.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 314
Allegato I, "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", sezione

"Attività", punto "Integrazione di tecnologie", trattino 2

– Ambienti domestici: comunicazione, 
sorveglianza, controllo e assistenza per il 
domicilio, gli edifici e gli spazi pubblici; 
interoperabilità ed uso continuo di tutti i 
dispositivi, tenendo conto dei fattori di 
redditività, prezzo e usabilità; nuovi servizi e 
nuove forme di contenuti e servizi digitali 
interattivi; accesso all’informazione e 
gestione delle conoscenze.

– Ambienti domestici: comunicazione, 
sorveglianza, controllo e assistenza per il 
domicilio, gli edifici e gli spazi pubblici; 
interoperabilità uniforme ed uso di tutti i 
dispositivi, tenendo conto dei fattori di 
redditività, prezzo e usabilità; nuovi servizi, 
compresi quelli relativi al tempo libero, e 
nuove forme di contenuti e servizi digitali 
interattivi; accesso all’informazione e 
gestione delle conoscenze.

Or. es
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Motivazione

Nella versione italiana è preferibile tradurre l'inglese "seamless" con il termine "uniforme" 
piuttosto che "continuo", giacché esso si riferisce all'assenza di irregolarità nel passaggio da 
un ambiente all'altro, e non all'esistenza di una frattura.

È una correzione dell'ex emendamento 85 per ridurre il concetto all'ambito del tempo libero, 
il quale comprende ovviamente anche il divertimento.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 315
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 2, trattino 2

– Ambienti domestici: comunicazione, 
sorveglianza, controllo e assistenza per il 
domicilio, gli edifici e gli spazi pubblici; 
interoperabilità ed uso continuo di tutti i 
dispositivi, tenendo conto dei fattori di 
redditività, prezzo e usabilità; nuovi servizi e 
nuove forme di contenuti e servizi digitali 
interattivi; accesso all’informazione e 
gestione delle conoscenze.

– Ambienti domestici: comunicazione, 
sorveglianza, controllo e assistenza per il 
domicilio, gli edifici e gli spazi pubblici; 
interoperabilità ed uso continuo di tutti i 
dispositivi, tenendo conto dei fattori di 
redditività, prezzo, usabilità e sicurezza; 
nuovi servizi e nuove forme di contenuti e 
servizi digitali interattivi, compreso 
l'intrattenimento; accesso all’informazione 
e gestione delle conoscenze.

Or. en

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 316
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 2, trattino 3

– Sistemi robotici: sistemi robotici flessibili 
ed affidabili che operano in ambienti umani 
e non strutturati e che collaborano con gli 
esseri umani; robot in rete e cooperativi; 
robot miniaturizzati; progettazione e 
modellizzazione modulari di sistemi robotici 
integrati.

– Sistemi robotici: sistemi robotici flessibili 
ed affidabili che operano in ambienti umani 
e non strutturati e che collaborano con gli 
esseri umani; robot in rete e cooperativi; 
robot miniaturizzati; tecnologie umanoidi; 
progettazione e modellizzazione modulari di 
sistemi robotici integrati.

Or. en
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 317
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 3, trattino 1, sottotrattino 1

– Nell’ambito della sanità: sistemi personali 
non invasivi che consentono agli individui di 
gestire il loro benessere, come i dispositivi 
di controllo indossabili e impiantabili e i 
sistemi autonomi che contribuiscono ad uno 
stato di salute soddisfacente; tecniche 
emergenti come l’imaging molecolare per 
una prevenzione più adeguata e cure 
mediche personalizzate; sviluppo delle 
conoscenze sulla salute e relative 
applicazioni nella pratica clinica; 
modellizzazione e simulazione di funzione 
organiche; dispositivi di micro- e 
nanorobotica per applicazioni chirurgiche e 
terapeutiche a scarsa invasività.

– Nell’ambito della sanità: sistemi personali 
non invasivi che consentono agli individui di 
gestire il loro benessere, come i dispositivi 
di controllo indossabili e impiantabili e i 
sistemi autonomi che contribuiscono ad uno 
stato di salute soddisfacente; tecniche 
emergenti come l’imaging molecolare per 
una prevenzione più adeguata e cure 
mediche personalizzate; sviluppo delle 
conoscenze sulla salute e relative 
applicazioni nella pratica clinica; 
modellizzazione e simulazione di funzione 
organiche; dispositivi di micro- e 
nanorobotica per applicazioni chirurgiche e 
terapeutiche a scarsa invasività; sistemi di 
sostegno computerizzati per 
l'individuazione e la decisione cliniche che 
permettano diagnosi più affidabili e una 
migliore programmazione dei compiti e si 
traducano, all'occorrenza, in sistemi 
specifici che comprendono l'intero ciclo di 
cure, utilizzando i dati del paziente, le 
conoscenze sulla malattia basandosi su 
modelli tramite l'estrazione dei dati, la 
bioinformatica e la biologia sistematica; 
sistemi di imprese che ricorrono alle 
tecnologie dell'informazione ai fini di una 
migliore efficacia e di ridurre gli errori 
medici in ospedali e strutture di cura 
secondarie.

Or. en

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 318
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 3, trattino 1, sottotrattino 3

– Per rafforzare l’inclusione: potenziare il 
ruolo degli individui e delle loro collettività 

– Per rafforzare l’inclusione: potenziare il 
ruolo degli individui e delle loro collettività 
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e garantire una partecipazione più equa di 
tutti i cittadini alla società dell’informazione, 
evitando nel contempo i “divari digitali” 
dovuti alle disabilità, alla carenza di 
competenze, alla povertà, all’isolamento 
geografico, alla cultura, al genere o all’età, 
sostenendo inoltre le tecnologie assistive, 
promuovendo l’autonomia delle persone, 
rafforzando le competenze digitali e 
sviluppando prodotti e servizi “progettati per 
tutti” (designed-for-all).

e garantire una partecipazione più equa di 
tutti i cittadini alla società dell’informazione, 
evitando nel contempo i “divari digitali” 
dovuti alle disabilità, alla carenza di 
competenze, alla povertà, all’isolamento 
geografico, alla cultura, al genere o all’età, 
sostenendo inoltre le tecnologie assistive, 
promuovendo l’autonomia delle persone (ad 
esempio ricorrendo a tecnologie e servizi 
che permettano di prestare cure mediche a 
domicilio), rafforzando le competenze 
digitali e sviluppando prodotti e servizi 
“progettati per tutti” (designed-for-all).

Or. en

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 319
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 3, trattino 1, sottotrattino 4

– Per la mobilità: sistemi di sicurezza 
integrati dei veicoli basati sulle TIC e su 
architetture e interfacce aperte, sicure ed 
affidabili; sistemi cooperativi interoperabili 
miranti a migliorare l’efficacia e la 
sicurezza dei trasporti, grazie alla 
comunicazione tra i veicoli e con 
l’infrastruttura di trasporto, e l’integrazione 
di tecnologie di localizzazione precise e 
solide; servizi “location-aware” (consapevoli 
della localizzazione) di informazioni sulla 
mobilità e servizi multimodali 
personalizzati, comprendenti soluzioni di 
servizio intelligenti per il turismo.

– Per la mobilità: sistemi di sicurezza 
integrati dei veicoli basati sulle TIC e su 
architetture e interfacce aperte, sicure ed 
affidabili; sistemi cooperativi interoperabili 
per trasporti sicuri e rispettosi 
dell'ambiente, grazie alla comunicazione tra 
i veicoli e con l’infrastruttura di trasporto, e 
l’integrazione di tecnologie di localizzazione 
e di navigazione precise e solide; servizi 
“location-aware” (consapevoli della 
localizzazione) di informazioni sulla 
mobilità e servizi multimodali 
personalizzati, comprendenti soluzioni di 
servizio intelligenti per il turismo.

Or. en
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 320
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 3, trattino 1, sottotrattino 5 bis (nuovo)

– Trasferimento di soluzioni delle TIC per 
utilizzare il potenziale economico nel 
settore culturale (compresi il patrimonio 
culturale, lo sviluppo regionale, il turismo) 
e promuovere l'occupazione in questi 
settori; è a tal riguardo opportuno tenere 
conto di partenariati fra organismi pubblici 
(a livello locale, regionale e nazionale) e 
organismi privati (in particolare PMI).

Or. en

(L'emendamento sostituisce l'AM 680 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul Settimo 
programma quadro))

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 321
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 3, trattino 1 bis (nuovo)

– Nuovi modelli di attività delle TIC: 
concepire e definire nuovi modelli di 
attività delle TIC operando congiuntamente 
con le tematiche in cui le TIC svolgeranno 
un ruolo fondamentale nel cambiare 
l'approccio alla produzione e ai servizi (ad 
esempio trasporti, salute, energia, 
ambiente). [I progetti avviati grazie a 
questa ricerca congiunta dovrebbero essere 
testati in situazioni specifiche. Gli sforzi 
comuni dovranno essere sostenuti 
attraverso l'approccio tematico trasversale 
di cui all'allegato I.]

Or. it

Motivazione

Stanno sorgendo nuove opportunità per le TIC in concomitanza con problemi emergenti di 
carattere socio-economico e ambientale. In particolare, i settori dei trasporti, sanitario e 
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energetico potrebbero beneficiare da una diffusa applicazione delle tecnologie TIC. Al fine di 
rendere possibili queste nuove applicazioni, occorrerebbe definire nuovi modelli di attività e 
catene di valore per incoraggiare gli investimenti nelle pertinenti iniziative di innovazione.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 322
Allegato I, parte "Temi", sottotitolo "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", 

titolo "Attività", puntino 3, trattino 2, sottotrattino 1

– Forme innovative di contenuti interattivi, 
non lineari e autoadattabili (self-adaptive); 
creatività e esperienza d’uso rafforzata; 
personalizzazione e fornitura di contenuti 
multimedia; associazione della produzione e 
della gestione del contenuto interamente
digitale con le tecnologie “semantiche” 
emergenti; utilizzo orientato alle esigenze 
dell’utilizzatore, accesso al contenuto e 
creazione di contenuto.

– Forme innovative di contenuti interattivi, 
non lineari e autoadattabili (self-adaptive), 
compresi contenuti per l'intrattenimento e 
il design; creatività e esperienza d’uso 
rafforzata; personalizzazione e fornitura di 
contenuti multimedia; associazione della 
produzione e della gestione del contenuto 
interamente digitale con le tecnologie 
“semantiche” emergenti; utilizzo orientato 
alle esigenze dell’utilizzatore, accesso al 
contenuto e creazione di contenuto.

Or. en


