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Proposta di decisione (COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 6
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Le attività di ricerca sostenute dal 
presente programma specifico devono 
svolgersi in conformità delle disposizioni 
della convenzione di Aarhus, recentemente 
trasposta nella legislazione comunitaria 
con il regolamento (CE) n. …/…, del …, 
del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'applicazione alle istituzioni e agli 
organi comunitari delle disposizioni della 
convenzione di Aarhus sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale1.
__________
1GU L ...

Or. es
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Motivazione

Oltre al logico rispetto dei principi etici fondamentali sanciti dai vari testi comunitari, in 
particolare dal trattato Euratom, la produzione e il trattamento dell'energia nucleare -
specialmente per quanto riguarda i processi di fissione - dovranno avvenire seguendo le 
disposizioni della convenzione di Aarhus, trasposta nella legislazione comunitaria attraverso 
il regolamento che attualmente è già in fase di approvazione definitiva con procedura di 
codecisione.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 7
Considerando 10

(10) Il programma quadro deve contribuire 
alla promozione dello sviluppo sostenibile.

(10) Il programma quadro deve avere come 
finalità lo sviluppo sostenibile e la 
salvaguardia della pace.

Or. es

Motivazione

Non è superfluo puntualizzare che il programma quadro e il programma specifico Euratom si
basano sul trattato che ha lo stesso nome e che garantisce un livello elevato di sicurezza per 
la popolazione, impedendo l'uso illecito per finalità principalmente militari di materiali 
nucleari destinati a obiettivi civili (come prevedono la dichiarazione preliminare e l'articolo 
2 del trattato).

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 8
Considerando 12

(12) Inoltre devono essere adottate misure 
idonee a prevenire le irregolarità e la frode e 
si devono compiere gli interventi necessari 
per recuperare i fondi perduti, versati 
indebitamente o utilizzati in modo 
improprio, conformemente al regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
del 25 giugno 2002 che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee, al 
regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 
della Commissione del 23 dicembre 2002 
recante modalità di applicazione del 

(12) Inoltre devono essere adottate misure 
idonee a prevenire le irregolarità e la frode e 
si devono compiere gli interventi necessari 
per recuperare i fondi perduti, versati 
indebitamente o utilizzati in modo 
improprio, conformemente al regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
del 25 giugno 2002 che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee, al 
regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 
della Commissione del 23 dicembre 2002 
recante modalità di applicazione del 
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regolamento finanziario, comprese le 
eventuali modifiche future, al regolamento 
(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità, al 
regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del 
Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo 
ai controlli e alle verifiche sul posto 
effettuati dalla Commissione ai fini della 
tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità e al regolamento (CE) n. 
1074/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alle indagini svolte 
dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

regolamento finanziario, comprese le 
eventuali modifiche future, al regolamento 
(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità, al 
regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del 
Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo 
ai controlli e alle verifiche sul posto 
effettuati dalla Commissione ai fini della 
tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità e al regolamento (CE) n. 
1074/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alle indagini svolte 
dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

In ogni caso occorre assicurare che gli 
eventuali fondi recuperati in seguito
all'accertamento di frodi e irregolarità 
commesse in violazione dei suddetti 
regolamenti ritornino sempre allo stesso 
programma quadro e siano destinati 
principalmente alla formazione del 
personale ricercatore e ad attività di 
divulgazione scientifica. 

Or. es

Motivazione

Specificazione che s'impone date le limitazioni di bilancio che affliggono il Settimo 
programma quadro e i programmi specifici derivati.

Emendamento presentato da Romana Jordan Cizelj

Emendamento 9
Considerando 12

(12) Inoltre devono essere adottate misure 
idonee a prevenire le irregolarità e la frode e 
si devono compiere gli interventi necessari 
per recuperare i fondi perduti, versati 
indebitamente o utilizzati in modo 
improprio, conformemente al regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
del 25 giugno 2002 che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee, al 

(12) Inoltre devono essere adottate misure 
idonee a prevenire le irregolarità e la frode e 
si devono compiere gli interventi necessari 
per recuperare i fondi perduti, versati 
indebitamente o utilizzati in modo 
improprio, conformemente al regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
del 25 giugno 2002 che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee, al 
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regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 
della Commissione del 23 dicembre 2002 
recante modalità di applicazione del 
regolamento finanziario, comprese le 
eventuali modifiche future, al regolamento 
(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità, al 
regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del 
Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo 
ai controlli e alle verifiche sul posto 
effettuati dalla Commissione ai fini della 
tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità e al regolamento (CE) n. 
1074/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alle indagini svolte 
dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 
della Commissione del 23 dicembre 2002 
recante modalità di applicazione del 
regolamento finanziario, comprese le 
eventuali modifiche future, al regolamento 
(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità, al 
regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del 
Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo 
ai controlli e alle verifiche sul posto 
effettuati dalla Commissione ai fini della 
tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità e al regolamento (CE) n. 
1074/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alle indagini svolte 
dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Tutti i fondi recuperati in base ai succitati 
regolamenti devono essere stanziati per 
l'esecuzione di attività a titolo del 
programma quadro.

Or. sl

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 10
Articolo 3, paragrafo 1

Ai sensi dell’articolo 3 del programma 
quadro, l’importo finanziario ritenuto 
necessario per l’attuazione del programma 
specifico ammonta a 2 553 milioni di euro, 
di cui il 15% massimo sarà destinato alle 
spese amministrative della Commissione.

Ai sensi dell’articolo 3 del programma 
quadro, l’importo finanziario ritenuto 
necessario per l’attuazione del programma 
specifico ammonta a 2 553 milioni di euro, 
di cui il 6% massimo sarà destinato alle 
spese amministrative della Commissione.

Or. pl

Motivazione

Trasferire ricerca e amministrazione in paesi dove i costi sono inferiori consentirà, 
disponendo dello stesso bilancio, di destinare maggiori risorse alla ricerca e/o allo sviluppo 
di infrastrutture di ricerca. La percentuale dei costi amministrativi a titolo di altri programmi 
è del 6%.
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Emendamento presentato da Hannes Swoboda

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 1

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

1. Tutte le attività di ricerca svolte 
nell’ambito del presente programma 
specifico sono realizzate nel rispetto dei 
principi etici fondamentali. L'obiettivo 
esenziale di tali attività è di contribuire 
all'uso pacifico dell'energia nucleare 
(safety) e a evitare che sia utilizzata per fini 
militari (security).

Or. de

Motivazione

A seguito dei recenti sviluppi, è fondamentale che la ricerca sull'energia nucleare comprenda 
i concetti di "safety" e "security".

Emendamento presentato da Romana Jordan Cizelj

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 3

3. Il programma di lavoro definisce i criteri 
per la valutazione delle proposte di azioni 
indirette da sostenere tramite i meccanismi 
di finanziamento e per la selezione dei 
progetti. Detti criteri vertono sull’eccellenza, 
sull’impatto e sull’esecuzione e, in questo 
contesto, possono essere stabiliti o integrati 
nel programma di lavoro ulteriori requisiti, 
coefficienti di ponderazione e soglie.

3. Il programma di lavoro definisce i criteri 
per la valutazione delle proposte di azioni 
indirette da sostenere tramite i meccanismi 
di finanziamento e per la selezione dei 
progetti. Detti criteri vertono sull’eccellenza, 
sull’impatto, sull’esecuzione e sull'utilizzo 
ottimale delle risorse umane e finanziarie e, 
in questo contesto, possono essere stabiliti o 
integrati nel programma di lavoro ulteriori 
requisiti, coefficienti di ponderazione e 
soglie.

Or. sl

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 3

3. Il programma di lavoro definisce i criteri 3. Il programma di lavoro definisce i criteri 
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per la valutazione delle proposte di azioni 
indirette da sostenere tramite i meccanismi 
di finanziamento e per la selezione dei 
progetti. Detti criteri vertono sull’eccellenza, 
sull’impatto e sull’esecuzione e, in questo 
contesto, possono essere stabiliti o integrati 
nel programma di lavoro ulteriori requisiti, 
coefficienti di ponderazione e soglie.

per la valutazione delle proposte di azioni 
indirette da sostenere tramite i meccanismi 
di finanziamento e per la selezione dei 
progetti. Detti criteri vertono sull’eccellenza, 
sul contributo alla sostenibilità, 
sull’impatto e sull’esecuzione e, in questo 
contesto, possono essere stabiliti o integrati 
nel programma di lavoro ulteriori requisiti, 
coefficienti di ponderazione e soglie.

Or. es

Motivazione

I progetti selezionati devono rispettare i criteri di sostenibilità e gli obiettivi indicati dall'UE 
nella strategia di Lisbona.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 14
Articolo 7, paragrafo 3

3. La Commissione informa periodicamente 
il comitato sui progressi generali 
dell’attuazione del programma specifico e in 
particolare di tutte le azioni di ricerca e 
sviluppo tecnologico finanziate nell’ambito 
del programma.

3. La Commissione informa periodicamente 
il comitato sui progressi generali 
dell’attuazione del programma specifico e in 
particolare di tutte le azioni di ricerca e 
sviluppo tecnologico finanziate nell’ambito 
del programma.

Tali informazioni sono sempre disponibili e 
vengono presentate su richiesta del 
Parlamento europeo, del Comitato delle 
regioni, del Comitato economico e sociale 
europeo o del Mediatore europeo.

Or. es

Motivazione

Il Mediatore europeo, in quanto garante del corretto funzionamento delle istituzioni 
comunitarie e dell'applicazione delle loro politiche, appare una figura idonea a vigilare sulla 
corretta applicazione dell'articolo 5 del programma quadro, riguardante il rispetto dei 
principi etici fondamentali in tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma 
quadro stesso. Ai fini della massima trasparenza, anche gli altri organi citati devono avere la 
garanzia di essere informati sullo sviluppo e sul finanziamento delle attività del programma 
specifico.
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 15
Allegato, parte 1, introduzione, comma 1

Nell’Unione europea le centrali nucleari 
costituiscono la principale fonte di 
elettricità di base senza emissioni di 
carbonio e rappresentano una capacità 
installata totale di 135 GWe, pari a un terzo 
della produzione attuale di elettricità. 
L’energia nucleare svolge pertanto un 
ruolo fondamentale nella riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra dell’UE e 
contribuisce in modo significativo ad 
aumentare l’indipendenza, la sicurezza e la 
diversificazione dell’approvvigionamento 
energetico dell’Unione.

Senza nulla togliere agli sforzi che 
l'Unione europea compie e deve continuare 
a compiere nella ricerca sulle energie 
rinnovabili, l'energia nucleare può dare un 
contributo importante per ottenere un 
approvvigionamento energetico sicuro e 
sostenibile dell'UE.

Or. es

Motivazione

L'emendamento pone l'accento sulla forte scommessa che l'UE sta portando avanti a favore 
della ricerca sulle energie rinnovabili, che può e deve essere combinata con gli sforzi nel 
campo della generazione di energia proveniente da fonti pulite e sicure, qual è il caso 
dell'energia che si potrà ottenere attraverso la fusione nucleare col sistema ITER.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 16
Allegato, parte 1, introduzione, comma 2

A lungo termine, la fusione nucleare offre 
la prospettiva di un approvvigionamento 
quasi illimitato di energia pulita e ITER 
costituisce la prossima fase decisiva per 
raggiungere questo scopo ultimo. La 
realizzazione del progetto ITER è quindi al 
centro della strategia attuale dell’UE, ma 
deve essere accompagnata da un solido e 
mirato programma europeo di ricerca e 
sviluppo in vista dell’esercizio di ITER e 
sviluppare le tecnologie e la base di 
conoscenze che saranno necessarie durante 
l’esercizio dell’impianto e oltre.

In tale contesto ITER costituisce la 
prossima fase decisiva per raggiungere 
questo scopo ultimo. La realizzazione del 
progetto ITER è quindi al centro della 
strategia attuale dell’UE, ma deve essere 
accompagnata da un solido e mirato 
programma europeo di ricerca e sviluppo in 
vista dell’esercizio di ITER e sviluppare le 
tecnologie e la base di conoscenze che 
saranno necessarie durante l’esercizio 
dell’impianto e oltre.
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Or. es

Motivazione

Questo emendamento, che può essere votato solo se verrà accettata la formulazione che la 
stessa presentatrice propone per il primo comma, si riallaccia all'idea che l'energia nucleare 
non è l'unica scommessa dell'UE per garantirsi l'approvvigionamento energetico e metter fine 
all'uso delle fonti inquinanti, bensì che l'Unione scommette in grande misura anche 
sull'impulso che dovranno avere le energie rinnovabili.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 17
Allegato, parte 1, introduzione, comma 2

A lungo termine, la fusione nucleare offre la 
prospettiva di un approvvigionamento quasi 
illimitato di energia pulita e ITER costituisce 
la prossima fase decisiva per raggiungere 
questo scopo ultimo. La realizzazione del 
progetto ITER è quindi al centro della 
strategia attuale dell’UE, ma deve essere 
accompagnata da un solido e mirato 
programma europeo di ricerca e sviluppo in 
vista dell’esercizio di ITER e sviluppare le 
tecnologie e la base di conoscenze che 
saranno necessarie durante l’esercizio 
dell’impianto e oltre.

A lungo termine, la fusione nucleare offre la 
prospettiva di un approvvigionamento quasi 
illimitato di energia pulita e ITER costituisce 
una prossima fase importante per 
raggiungere questo scopo ultimo. La 
realizzazione del progetto ITER è quindi al 
centro della strategia attuale dell’UE, ma 
deve essere accompagnata da un solido e 
mirato programma europeo di ricerca e 
sviluppo in vista dell’esercizio di ITER e 
sviluppare le tecnologie e la base di 
conoscenze che saranno necessarie durante 
l’esercizio dell’impianto e oltre.

Or. en

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 18
Allegato, parte 2, sezione 2.1, sottotitolo "Attività", punto (ii), alinea

Un programma mirato nel settore della fisica 
e della tecnologia mirerà a consolidare le 
scelte del progetto ITER e preparare una 
rapida messa in servizio del reattore, 
riducendo sostanzialmente i tempi e le 
risorse necessari affinché ITER raggiunga i 
suoi obiettivi di base. Sarà realizzato 
mediante coordinate attività sperimentali, 
teoriche e di modellizzazione, con il ricorso 
alle strutture JET e altri dispositivi nelle 

Un programma mirato nel settore della fisica 
e della tecnologia mirerà a consolidare le 
scelte del progetto ITER e preparare una 
rapida messa in servizio del reattore, 
riducendo sostanzialmente i tempi e le 
risorse necessari affinché ITER raggiunga i 
suoi obiettivi di base. Sarà realizzato 
mediante coordinate attività sperimentali, 
teoriche e di modellizzazione, con il ricorso 
alle strutture JET, i dispositivi di 
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Associazioni; permetterà all’Europa di 
esercitare la necessaria influenza sul 
progetto ITER e svolgere un forte ruolo 
europeo nel suo esercizio. Il programma 
comprenderà:

confinamento magnetico (tokamak, 
stellarator e RPF che già esistono o sono in 
corso di costruzione in tutti gli Stati 
membri), e ad altri dispositivi nelle 
Associazioni; permetterà all’Europa di 
esercitare la necessaria influenza sul 
progetto ITER e svolgere un forte ruolo 
europeo nel suo esercizio. Il programma 
comprenderà:

Or. es

Motivazione

Specificando i dispositivi tokamak, stellarator e RPF per i dispositivi di confinamento 
magnetico, si definiscono perfettamente le attività del programma europeo di fusione.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 19
Allegato, parte 2, sezione 2.1, sottotitolo "Attività", punto (iii), trattino 2 bis (nuovo)

− studi specifici sul litio come fonte di 
generazione del trizio, sistemi di 
refrigerazione e robotica per lavori in 
ambienti radioattivi; motorizzazione e 
automazione per il controllo degli 
esperimenti a distanza.

Or. es

Motivazione

È necessario che la ricerca sui materiali si stabilizzi, visto che finora si è andata sviluppando
in modo discontinuo.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 20
Allegato, parte 2, sezione 2.1, sottotitolo "Attività", punto (v), trattino 2

− una formazione specializzata per ingegneri 
e ricercatori a livello post-laurea e post-
dottorato, che contempli anche l’utilizzo 
degli impianti nel programma quali 
piattaforme di formazione nonché

− una formazione specializzata per ingegneri 
e ricercatori a livello post-laurea e post-
dottorato, che contempli anche l’utilizzo 
degli impianti nel programma quali 
piattaforme di formazione; si darà impulso 
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workshops e seminari specializzati; a un master e a un dottorato europeo in 
fisica e ingegneria della fusione che
conferiscano un titolo specifico e pertanto 
un riconoscimento accademico attraente, 
affinché gli studenti si orientino verso tale 
specializzazione; si svolgeranno workshops 
e seminari specializzati, nonché altre azioni 
di formazione e informazione in relazione 
all'insegnamento superiore e nei primi 
corsi dell'università, che rendano gli studi 
di fisica ed energia della fusione 
un'opzione possibile e attraente dal punto 
di vista professionale; 

Or. es

Motivazione

Questo emendamento riprende la proposta del dottorato europeo, presentata nel quadro della 
relazione Buzek, e insiste per altre azioni e iniziative di sostegno formativo al fine di 
stimolare i futuri professionisti a orientarsi verso questo settore, correggendo così l'attuale 
situazione in cui gli scarsi sbocchi professionali e lo scarso riconoscimento portano gli 
studenti a scegliere altre specializzazioni.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 21
Allegato, parte 2, sezione 2.1, sottotitolo "Attività", punto (v), trattino 3 bis (nuovo)

− l'incentivazione alla generazione di 
brevetti.

Or. es

Motivazione

La promozione della ricerca e la formazione delle risorse umane devono avere come risultato 
un aumento del numero di brevetti, aumento che, se effettivamente si verificherà, sarà segno 
di una corretta attuazione degli obiettivi di questo programma.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 22
Allegato, parte 2, sezione 2.1, sottotitolo "Attività", punto (v bis) (nuovo)
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(v bis) Processo di trasferimento 
tecnologico
ITER richiederà nuove strutture 
organizzative, più agili, attraverso le quali 
il processo di innovazione e i progressi 
tecnologici generati da ITER possano 
essere trasferiti rapidamente all'industria, 
consentendo di affrontare le sfide che si 
pongono per poter rendere altamente 
competitiva l'industria europea.

Or. es

Motivazione

Avere ITER in Europa significa rafforzare la leadership tecnologica futura nelle nuove 
tecnologie che si svilupperanno in seno a ITER, il che favorirà l'industria europea e la 
renderà più competitiva nei confronti di quella statunitense e giapponese. Se gli aspetti 
precedenti saranno stati adeguatamente sviluppati, i futuri sviluppi degli impianti di 
produzione di energia saranno responsabilità delle imprese europee.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 23
Allegato, parte 2, sezione 2.2, comma 1

Azioni indirette saranno intraprese nei 
cinque principali settori di attività precisati 
nei paragrafi seguenti. All’interno del 
programma esistono tuttavia importanti 
questioni trasversali e devono essere 
garantite adeguate interazioni tra le varie 
attività. Fondamentale al riguardo è il 
sostegno alle attività di formazione e alle 
infrastrutture di ricerca. Le necessità di 
formazione costituiscono un aspetto 
essenziale di tutti i progetti finanziati 
dall’UE in questo settore e tali necessità, 
assieme al sostegno alle infrastrutture, 
costituirà un elemento determinante nella 
questione delle competenze nucleari.

Azioni indirette saranno intraprese nei 
cinque principali settori di attività precisati 
nei paragrafi seguenti. Nel definire le 
priorità fra i vari settori, la sicurezza 
costituirà il criterio principale, mentre la 
ricerca sulle filiere di reattori sarà in gran 
parte delegata ad accordi intergovernativi 
fra Stati membri. All’interno del programma 
esistono tuttavia importanti questioni 
trasversali e devono essere garantite 
adeguate interazioni tra le varie attività. 
Fondamentale al riguardo è il sostegno alle 
attività di formazione e alle infrastrutture di 
ricerca. Le necessità di formazione 
costituiscono un aspetto essenziale di tutti i 
progetti finanziati dall’UE in questo settore e 
tali necessità, assieme al sostegno alle 
infrastrutture, costituirà un elemento 
determinante nella questione delle 
competenze nucleari.
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Or. en

Motivazione

La sicurezza in tutte le varie tecnologie esistenti in Europa sarà l'elemento propulsore per 
tutte le attività di ricerca nella fissione nucleare condotte nell'Unione europea. In particolare,
ogni progettazione o realizzazione di nuove filiere di reattori sarà demandato ad accordi 
intergovernativi che rispecchiano i diversi approcci degli Stati membri in questo settore.

Emendamento presentato da Hannes Swoboda

Emendamento 24
Allegato, parte 2, sezione 2.2, comma 1

Azioni indirette saranno intraprese nei 
cinque principali settori di attività precisati 
nei paragrafi seguenti. All’interno del 
programma esistono tuttavia importanti 
questioni trasversali e devono essere 
garantite adeguate interazioni tra le varie 
attività. Fondamentale al riguardo è il 
sostegno alle attività di formazione e alle 
infrastrutture di ricerca. Le necessità di 
formazione costituiscono un aspetto 
essenziale di tutti i progetti finanziati 
dall’UE in questo settore e tali necessità, 
assieme al sostegno alle infrastrutture, 
costituirà un elemento determinante nella 
questione delle competenze nucleari.

In tutte le attività di ricerca comunitarie 
sulla fissione nucleare la sicurezza deve 
essere l'obiettivo fondamentale. Si tratta, in 
particolare, di garantire la sicurezza degli 
impianti di produzione dell'energia (safety) 
e, d'altronde, di evitare abusi per fini 
militari e terroristici (security). Azioni 
indirette saranno intraprese nei cinque 
principali settori di attività precisati nei 
paragrafi seguenti. All’interno del 
programma esistono tuttavia importanti 
questioni trasversali e devono essere 
garantite adeguate interazioni tra le varie 
attività. Fondamentale al riguardo è il 
sostegno alle attività di formazione e alle 
infrastrutture di ricerca. Le necessità di 
formazione costituiscono un aspetto 
essenziale di tutti i progetti finanziati 
dall’UE in questo settore e tali necessità, 
assieme al sostegno alle infrastrutture, 
costituirà un elemento determinante nella 
questione delle competenze nucleari.

Or. de

Motivazione

La sicurezza include due aspetti: innanzitutto sicurezza nell'uso degli impianti e, in secondo 
luogo, sicurezza per evitare qualsiasi forma di abuso.
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 25
Allegato, parte 2, sezione 2.2, comma 1

Azioni indirette saranno intraprese nei 
cinque principali settori di attività precisati 
nei paragrafi seguenti. All’interno del 
programma esistono tuttavia importanti 
questioni trasversali e devono essere 
garantite adeguate interazioni tra le varie 
attività. Fondamentale al riguardo è il 
sostegno alle attività di formazione e alle 
infrastrutture di ricerca. Le necessità di 
formazione costituiscono un aspetto 
essenziale di tutti i progetti finanziati 
dall’UE in questo settore e tali necessità, 
assieme al sostegno alle infrastrutture, 
costituirà un elemento determinante nella 
questione delle competenze nucleari.

Azioni indirette saranno intraprese nei 
cinque principali settori di attività precisati 
in appresso. All’interno del programma 
esistono tuttavia importanti questioni 
trasversali e devono essere garantite 
adeguate interazioni tra le varie attività. 
Fondamentale al riguardo è il sostegno alle 
attività di formazione, allo scambio di 
informazioni scientifiche e tecnologiche e 
alle infrastrutture di ricerca. Le necessità di 
formazione costituiscono un aspetto 
essenziale di tutti i progetti finanziati 
dall’UE in questo settore e tali necessità, 
assieme al sostegno alle infrastrutture, 
costituirà un elemento determinante nella 
questione delle competenze nucleari.

Or. es

Motivazione

Le azioni di formazione devono essere accompagnate da attività di informazione, fra le quali 
spiccano gli scambi di dati scientifici e tecnologici.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 26
Allegato, parte 2, sezione 2.2, comma 1 bis (nuovo)

Tuttavia, esistono importanti 
preoccupazioni che condizionano 
l'ulteriore utilizzo costante della fissione
nell'UE, per cui sono necessari sforzi per 
garantire e migliorare i livelli di sicurezza 
esistenti e assicurare che una migliore 
protezione dalle radiazioni resti un campo 
prioritario dell'azione comunitaria. Gli 
aspetti centrali vertono sulla sicurezza 
operativa dei reattori e sulla gestione dei 
rifiuti a lunga vita; entrambi questi 
problemi sono affrontati con un costante 
lavoro a livello tecnico, ma sono necessari 
anche contributi provenienti dalla politica e 
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dalla società. In tutte le applicazioni delle 
radiazioni, per usi sia industriali sia medici, 
il principio fondamentale è la protezione 
delle persone e dell'ambiente. Inoltre, le 
singole aree tecniche sono collegate da temi 
trasversali importanti come il ciclo del 
combustibile nucleare, la chimica degli 
attinidi, lo studio degli effetti biologici della 
radiazione, l'analisi dei rischi, la 
valutazione della sicurezza, così come 
aspetti attinenti alla società e alla 
governance.

Or. es

Motivazione

L'emendamento riprende la formulazione proposta dalla Commissione nel COM(2005)0119 
relativo al Settimo programma quadro. D'altro canto, è evidente che l'Unione europea deve 
continuare le sue attività di ricerca per migliorare gli aspetti della sicurezza e del trattamento 
dei residui dei processi di fissione. Lo studio degli effetti biologici della radiazione 
permetterà di migliorare i criteri attuali di protezione e dosimetria delle radiazioni.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 27
Allegato, parte 2, sezione 2.2, comma 3

È anche importante stabilire collegamenti 
con le attività di ricerca del programma 
quadro CE, in particolare quelle che 
riguardano le norme europee, l’istruzione e 
la formazione, la protezione dell’ambiente, 
la scienza dei materiali, la gestione, le 
infrastrutture comuni, la sicurezza, la cultura 
della sicurezza e l’energia. La 
collaborazione internazionale sarà una 
dimensione fondamentale delle attività in 
molti settori tematici.

È anche importante stabilire collegamenti 
con le attività di ricerca del programma 
quadro CE, in particolare quelle che 
riguardano le norme europee, l’istruzione, 
l'informazione e la formazione, la 
protezione dell’ambiente, la scienza dei 
materiali, la gestione, le infrastrutture 
comuni, la sicurezza, la cultura della 
sicurezza e l’energia. La collaborazione 
internazionale sarà una dimensione 
fondamentale delle attività in molti settori 
tematici.

Or. es

Motivazione

Le azioni di formazione devono essere accompagnate da attività di informazione.
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Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 28
Allegato, parte 2, sezione 2.2, punto (i), sottotitolo "Attività", trattino 2

– Separazione e trasmutazione: Attività di 
RST in tutti i settori tecnici della 
separazione e della trasmutazione per 
sviluppare impianti pilota e prototipi di 
dimostrazione dei processi di separazione e 
dei sistemi di trasmutazione più avanzati, 
compresi i sistemi sottocritici e critici, al 
fine di ridurre il volume dei rifiuti ad alta 
attività e a vita lunga derivanti dal 
trattamento del combustibile nucleare 
irradiato e di limitare il rischio che 
rappresentano. Le attività di ricerca 
mireranno anche ad esplorare il potenziale 
offerto da alcuni concetti di produzione 
dell’energia nucleare che generano meno 
rifiuti, in particolare con l’utilizzo più 
efficace delle materie fissili nei reattori 
esistenti.

– Separazione e trasmutazione: Attività di 
RST in tutti i settori tecnici della 
separazione e della trasmutazione per 
sviluppare impianti pilota e prototipi di 
dimostrazione dei processi di separazione e 
dei sistemi di trasmutazione più avanzati, 
compresi i sistemi sottocritici e critici, al 
fine di ridurre il volume dei rifiuti ad alta 
attività e a vita lunga derivanti dal 
trattamento del combustibile nucleare 
irradiato e di limitare il rischio che 
rappresentano.

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo fa riferimento ai sistemi nucleari sostenibili e pertanto dovrebbe essere 
inserito al punto così denominato.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 29
Allegato, parte 2, sezione 2.2, punto (ii), sottotitolo "Attività", trattino 1

– Sicurezza delle installazioni nucleari: 
Attività di RST in materia di sicurezza 
operativa delle installazioni nucleari attuali e 
future, in particolare con riferimento alla 
valutazione e gestione della durata di vita 
delle centrali, alla cultura della sicurezza, ai 
metodi avanzati di valutazione della 
sicurezza, agli strumenti digitali di 
simulazione, ai sistemi di strumentazione e 
comando, alla prevenzione e attenuazione 

– Sicurezza delle installazioni nucleari: 
Attività di RST in materia di sicurezza 
operativa delle installazioni nucleari attuali e 
future, in particolare con riferimento alla 
valutazione e gestione della durata di vita 
delle centrali, alla cultura della sicurezza 
(riduzione al minimo del rischio di errore 
umano e organizzativo), ai metodi avanzati 
di valutazione della sicurezza, agli strumenti 
digitali di simulazione, ai sistemi di 
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degli incidenti gravi e alle attività connesse 
volte a ottimizzare la gestione delle 
conoscenze e mantenere le competenze 
acquisite.

strumentazione e comando, alla prevenzione 
e attenuazione degli incidenti gravi e alle 
attività connesse volte a ottimizzare la 
gestione delle conoscenze e mantenere le 
competenze acquisite.

Or. es

Motivazione

Oltre al rischio di errore umano, bisogna menzionare espressamente anche il cosiddetto 
"errore organizzativo" in quanto si è dimostrato che, anche negli impianti di elevata 
affidabilità, un errore nella catena organizzativa del processo di produzione può essere fatale 
e causare incidenti.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 30
Allegato, parte 2, sezione 2.2, punto (ii), sottotitolo "Attività", trattino 2

– Sistemi nucleari sostenibili: Attività di 
RST volte ad aumentare l’efficacia dei 
sistemi e combustibili attuali, in 
collaborazione con i lavori svolti a livello 
internazionale in questo settore quali il 
Forum internazionale “IV generazione”, ad 
analizzare aspetti di determinate filiere di 
reattori avanzati per valutarne il potenziale, 
l’impossibilità di utilizzo a finalità di 
proliferazione e la sostenibilità a lungo 
termine, comprese le attività nel settore della 
ricerca di base (in particolare la scienza dei 
materiali) e lo studio del ciclo del 
combustibile e di combustibili innovativi.

– Sistemi nucleari sostenibili: Attività di 
RST volte ad aumentare l’efficacia dei 
sistemi e combustibili attuali, in 
collaborazione con i lavori svolti a livello 
internazionale in questo settore quali il 
Forum internazionale “IV generazione”, ad 
analizzare aspetti di determinate filiere di 
reattori avanzati per valutarne il potenziale, 
l’impossibilità di utilizzo a finalità di 
proliferazione e la sostenibilità a lungo 
termine, comprese le attività nel settore della 
ricerca di base (in particolare la scienza dei 
materiali) e lo studio del ciclo del 
combustibile e di combustibili innovativi. Le 
attività di ricerca mireranno anche ad 
esplorare il potenziale offerto da alcuni 
concetti di produzione dell'energia 
nucleare che generano meno rifiuti, in 
particolare con l'utilizzo più efficace del
materiale fissile nei reattori esistenti.

Or. en
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 31
Allegato, parte 2, sezione 2.2, punto (iii), sottotitolo "Obiettivi", comma 2

Uno dei principali obiettivi di queste attività 
di ricerca sarà di contribuire a risolvere la 
controversa questione dei rischi connessi 
alle esposizioni prolungate a basse dosi di 
radiazioni. Trovare la soluzione di tale 
questione scientifica e politica può 
comportare ingenti costi e/o conseguenze 
sulla salute per l’utilizzo delle radiazioni in 
medicina e per usi industriali.

Gli obiettivi principali di queste attività di 
ricerca saranno quelli di contribuire a 
risolvere la controversa questione dei rischi 
connessi alle esposizioni prolungate a basse 
dosi di radiazioni. Trovare la soluzione di 
tale questione scientifica e politica può 
comportare ingenti costi e/o conseguenze 
sulla salute per l’utilizzo delle radiazioni in 
medicina e per usi industriali. Si 
promuoverà anche lo sviluppo di micro e 
nanodosimetri e di modelli associati che 
consentano di meglio conoscere la 
relazione fra le dosi ricevute e i relativi 
effetti molecolari e cellulari.

Or. es

Motivazione

Il danno da radiazioni è correlato alla dose della stessa, però per capire i danni prodotti 
dalle radiazioni è necessario conoscere maggiormente in che modo gli effetti delle radiazioni 
si diffondono nello spazio, ovvero il tracciato delle particelle cariche. La ragione è che il 
DNA contiene informazioni ridondanti e una cellula può riparare il danno causato da eventi 
ionizzanti isolati. Se tuttavia la densità di ionizzazione è elevata, il processo di riparazione 
peggiora, con conseguenti possibilità di necrosi, di mutazioni e, in taluni casi, di cancro.

Emendamento presentato da Romana Jordan Cizelj

Emendamento 32
Allegato, parte 2, sezione 2.2, punto (iii), sottotitolo "Obiettivi", comma 2

Uno dei principali obiettivi di queste attività 
di ricerca sarà di contribuire a risolvere la 
controversa questione dei rischi connessi 
alle esposizioni prolungate a basse dosi di 
radiazioni. Trovare la soluzione di tale 
questione scientifica e politica può 
comportare ingenti costi e/o conseguenze 
sulla salute per l’utilizzo delle radiazioni in 
medicina e per usi industriali.

Uno dei principali obiettivi di queste attività 
di ricerca sarà di contribuire a risolvere la 
controversa questione dei rischi connessi 
alle esposizioni prolungate a basse dosi di 
radiazioni. Trovare la soluzione di tale 
questione scientifica può comportare ingenti 
costi e/o conseguenze sulla salute per 
l’utilizzo delle radiazioni in medicina e per 
usi industriali.

Or. sl
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 33
Allegato, parte 2, sezione 2.2, punto v), titolo

(v) Risorse umane e formazione (v) Risorse umane, mobilità, istruzione e 
formazione

Or. es

Motivazione

Modifica in linea con l'effettivo contenuto del testo recante questo titolo.

Emendamento presentato da Romana Jordan Cizelj

Emendamento 34
Allegato, parte 2, sezione 2.2, punto (v), sottotitolo "Obiettivi"

A motivo della preoccupazione di mantenere 
l’alto livello richiesto in materia di 
competenza e di risorse umane in tutti i 
settori della fissione nucleare e della 
radioprotezione, e delle possibili 
implicazioni soprattutto con riferimento alla 
capacità di conservare i livelli elevati di 
sicurezza nucleare attualmente in vigore, il 
programma avrà per obiettivo di 
promuovere, con una serie di misure, la 
diffusione delle competenze e del “know-
how” scientifici in tutto il settore di attività. 
Queste misure mirano ad assicurare la 
disponibilità di ricercatori e tecnici 
sufficientemente qualificati, ad esempio 
migliorando il coordinamento tra gli istituti 
di insegnamento dell’UE per garantire 
l’equivalenza dei diplomi in tutti gli Stati 
membri o facilitando la formazione e la 
mobilità degli studenti e degli scienziati. 
Solo un approccio realmente europeo può
apportare gli incentivi necessari e garantire 
l’armonizzazione dei livelli di insegnamento 
superiore e di formazione, facilitando quindi 
la mobilità di una nuova generazione di 
scienziati e rispondendo al bisogno di 
formazione continua degli ingegneri 

A motivo della preoccupazione di mantenere 
l’alto livello richiesto in materia di 
competenza e di risorse umane in tutti i 
settori della fissione nucleare e della
radioprotezione, e delle possibili 
implicazioni soprattutto con riferimento alla 
capacità di conservare i livelli elevati di 
sicurezza nucleare attualmente in vigore, il 
programma avrà per obiettivo di 
promuovere, con una serie di misure, la 
diffusione delle competenze e del “know-
how” scientifici in tutto il settore di attività. 
Queste misure mirano ad assicurare la 
disponibilità di ricercatori e tecnici 
sufficientemente qualificati, ad esempio 
migliorando il coordinamento tra gli istituti 
di insegnamento dell’UE per garantire 
l’equivalenza dei diplomi in tutti gli Stati 
membri o facilitando la formazione e la 
mobilità degli studenti e degli scienziati. Nel 
programma figurano anche misure volte ad 
assicurare che i giovani più promettenti si 
interessino alla fissione come una carriera 
per il futuro. Solo un approccio realmente 
europeo può apportare gli incentivi necessari 
e garantire l’armonizzazione dei livelli di 
insegnamento superiore e di formazione, 
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confrontati alle sfide scientifiche e 
tecnologiche di domani in un settore sempre 
più integrato.

facilitando quindi la mobilità di una nuova 
generazione di scienziati e rispondendo al 
bisogno di formazione continua degli 
ingegneri confrontati alle sfide scientifiche e 
tecnologiche di domani in un settore sempre 
più integrato.

Or. sl

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 35
Allegato, parte 2, sezione 2.2, punto (v), sottotitolo "Obiettivi"

A motivo della preoccupazione di mantenere 
l’alto livello richiesto in materia di 
competenza e di risorse umane in tutti i 
settori della fissione nucleare e della 
radioprotezione, e delle possibili 
implicazioni soprattutto con riferimento alla 
capacità di conservare i livelli elevati di 
sicurezza nucleare attualmente in vigore, il 
programma avrà per obiettivo di 
promuovere, con una serie di misure, la 
diffusione delle competenze e del “know-
how” scientifici in tutto il settore di attività. 
Queste misure mirano ad assicurare la 
disponibilità di ricercatori e tecnici 
sufficientemente qualificati, ad esempio 
migliorando il coordinamento tra gli istituti 
di insegnamento dell’UE per garantire 
l’equivalenza dei diplomi in tutti gli Stati 
membri o facilitando la formazione e la 
mobilità degli studenti e degli scienziati. 
Solo un approccio realmente europeo può 
apportare gli incentivi necessari e garantire 
l’armonizzazione dei livelli di insegnamento 
superiore e di formazione, facilitando quindi 
la mobilità di una nuova generazione di 
scienziati e rispondendo al bisogno di 
formazione continua degli ingegneri 
confrontati alle sfide scientifiche e 
tecnologiche di domani in un settore sempre 
più integrato.

A motivo della preoccupazione di mantenere 
l’alto livello richiesto in materia di 
competenza e di risorse umane in tutti i 
settori della fissione nucleare e della 
radioprotezione, e delle possibili 
implicazioni soprattutto con riferimento alla 
capacità di conservare i livelli elevati di 
sicurezza nucleare attualmente in vigore, il 
programma avrà per obiettivo di 
promuovere, con una serie di misure, la 
diffusione delle competenze e del “know-
how” scientifici in tutto il settore di attività. 
Queste misure mirano ad assicurare quanto 
prima possibile la disponibilità di 
ricercatori, ingegneri, fisici, psicologici 
(specializzati in sistemi organizzativi) e 
tecnici sufficientemente qualificati, ad 
esempio migliorando il coordinamento tra 
gli istituti di insegnamento dell’UE per 
garantire l’equivalenza dei diplomi in tutti 
gli Stati membri o facilitando la formazione 
e la mobilità degli studenti e degli scienziati. 
Solo un approccio realmente europeo può 
apportare gli incentivi necessari e garantire 
l’armonizzazione dei livelli di insegnamento 
superiore e di formazione, facilitando quindi 
la mobilità di una nuova generazione di 
scienziati e rispondendo al bisogno di 
formazione continua degli ingegneri 
confrontati alle sfide scientifiche e 
tecnologiche di domani in un settore sempre 
più integrato.
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Or. es

Motivazione

Un'impostazione socio-tecnica della gestione della produzione contribuirà indubbiamente a 
rendere gli impianti nucleari più sicuri. Per raggiungere questo obiettivo è necessario poter 
disporre di idonei professionisti.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 36
Allegato, parte 2, sezione 2.2, punto (v), sottotitolo "Attività", trattino 1

– Formazione: coordinamento dei 
programmi nazionali e risposa ai bisogni di 
formazione generale in materia di scienza e 
tecnologia nucleari per mezzo di una serie di 
strumenti, anche competitivi, nell’ambito del 
sostegno generale alle risorse umane in tutti 
i settori tematici. Questa attività comprende 
anche il sostegno ai corsi di addestramento e 
alle reti di formazione.

– Formazione: coordinamento dei 
programmi nazionali e risposa ai bisogni di 
formazione generale in materia di scienza e 
tecnologia nucleari per mezzo di una serie di 
strumenti, anche competitivi, nell’ambito del 
sostegno generale alle risorse umane in tutti 
i settori tematici. Questa attività comprende 
anche il sostegno ai corsi di addestramento, 
a riunioni per lo scambio di informazioni e 
programmi di calcolo e alle reti di 
formazione. D'altro canto, in base agli 
obiettivi del programma specifico 
"Persone" e altre azioni relative alla 
formazione di professionisti, si 
incoraggeranno i giovani con eccellenti 
capacità a considerare la fissione come un 
settore attraente in cui svolgere la propria 
futura attività professionale.

Or. es

Motivazione

Attualmente i giovani più capaci tendono a indirizzarsi verso altre aree di lavoro diverse 
dalla fissione e socialmente più valorizzate. Bisogna correggere questa tendenza perché la 
mancanza di professionisti può portare a operazioni poco affidabili e a gravi problemi di 
sicurezza.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 37
Allegato, parte 3 bis (nuova)
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3 bis. DIVULGAZIONE
È necessario divulgare l'informazione 
sull'energia nucleare fra i cittadini e i loro 
rappresentanti, lanciando campagne 
pluriennali di informazione sull'energia 
nucleare con l'obiettivo di stimolare il 
dibattito e agevolare il processo decisionale. 
Per raggiungere il massimo livello di 
efficacia, queste campagne saranno
elaborate applicando la metodologia 
derivata delle scienze sociali.
Inoltre, dal momento che il raffronto con 
altre forme di energia è essenziale per 
comprendere le implicazioni dell'uso 
dell'energia nucleare, qualsiasi campagna 
d'informazione che si intenda promuovere 
o lanciare menzionerà e spiegherà gli sforzi 
che l'Unione europea compie ad altri livelli 
per promuovere altre fonti di energia, con 
particolare riferimento alle fonti 
rinnovabili.

Or. es

Motivazione

Affinché i cittadini comprendano meglio le attività del programma specifico "Euratom", è 
necessario promuovere un'adeguata divulgazione di tali attività, spiegando l'importanza 
dell'energia nucleare e incoraggiando il dibattito sociale. Il secondo comma 
dell'emendamento tenta, com'è giusto, di mettere in evidenza i grandi sforzi compiuti 
dall'Unione europea per promuovere e sviluppare le energie rinnovabili.


