
AM\619004IT.doc PE 374.414v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

15.6.2006 PE 374.414v01-00

EMENDAMENTI 323-446

Progetto di relazione (PE 368.072v03-00)
di Teresa Riera Madurell
Programma specifico "Cooperazione" recante attuazione del Settimo programma quadro 
(2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

Proposta di decisione (COM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 323
Allegato I, “Temi”, sezione 3 “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, 

sottotitolo “Attività”, voce 3 "Ricerca sulle applicazioni", trattino 2, sottotrattino 3

– Servizi intelligenti di accesso al 
patrimonio culturale sotto forma digitale; 
strumenti atti a consentire alle collettività di 
creare una nuova memoria culturale basata 
sul patrimonio vivo; metodi e strumenti di 
conservazione dei contenuti digitali; rendere 
gli oggetti digitali utilizzabili dagli 
utilizzatori futuri, preservando nel contempo 
l’autenticità e l’integrità della loro creazione 
originale e del contesto di utilizzazione.

– Servizi intelligenti di accesso al 
patrimonio culturale sotto forma digitale; 
strumenti atti a consentire alle collettività di 
creare una nuova memoria culturale basata 
sul patrimonio vivo; metodi e strumenti di 
conservazione e diversificazione dei 
contenuti digitali; rendere gli oggetti digitali 
utilizzabili dagli utilizzatori futuri, 
preservando nel contempo l’autenticità e 
l’integrità della loro creazione originale e del 
contesto di utilizzazione.

Or. en
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Motivazione

La politica di ricerca dell’UE dovrebbe promuovere la diversificazione della produzione del 
contenuto digitale per poter far fronte alla crescente concorrenza internazionale in questo 
settore, che sta rapidamente diventando una delle industrie culturali più importanti a livello 
mondiale.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 324
Allegato I, Temi, sezione 3, "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", titolo 

"Attività", voce 3 "Ricerca sulle applicazioni", trattino 2, sottotrattino 3

– Servizi intelligenti di accesso al 
patrimonio culturale sotto forma digitale; 
strumenti atti a consentire alle collettività di 
creare una nuova memoria culturale basata 
sul patrimonio vivo; metodi e strumenti di 
conservazione dei contenuti digitali; rendere 
gli oggetti digitali utilizzabili dagli 
utilizzatori futuri, preservando nel contempo 
l’autenticità e l’integrità della loro creazione 
originale e del contesto di utilizzazione.

– Servizi intelligenti di accesso al 
patrimonio culturale sotto forma digitale; 
strumenti atti a consentire alle collettività di 
raccogliere e creare la loro propria memoria 
culturale basata sul patrimonio vivo; metodi 
e strumenti di conservazione dei contenuti 
digitali; rendere gli oggetti digitali 
utilizzabili dagli utilizzatori futuri, 
preservando nel contempo l’autenticità e 
l’integrità della loro creazione originale e del 
contesto di utilizzazione.

Or. es

.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 325
Allegato I, Temi, sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", sottotitolo 

"Attività", voce 3 "Ricerca sulle applicazioni", trattino 2 bis (nuovo)

− Controllo della gestione aziendale e della 
performance in tempo reale: supporto 
efficiente e produttivo alle decisioni 
manageriali, tracciamento, raccolta ed 
elaborazione dati.

Or. it
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Motivazione

È importante promuovere l'applicazione delle ITC nella gestione aziendale.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 326
Allegato I, “Temi”, sezione 3 “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, 

sottotitolo “Attività”, voce 3 "Ricerca sulle applicazioni", trattino 3, sottotrattino 1

– Sistemi di imprese dinamici, orientati alla 
rete, per la creazione e la fornitura di 
prodotti e di servizi; controllo e gestione 
decentralizzati di risorse intelligenti; 
ecosistemi di imprese digitali, in particolare 
soluzioni software adattabili alle esigenze di 
organizzazioni di piccole e medie
dimensioni; servizi di collaborazione 
destinati a spazi di lavoro distribuiti; 
maggiore presenza di gruppi; gestione di 
gruppo e sostegno alla condivisione. 

– Sistemi di imprese dinamici, orientati alla 
rete, per la creazione e la fornitura di 
prodotti e di servizi; controllo e gestione 
decentralizzati di risorse intelligenti; 
ecosistemi di imprese digitali, in particolare 
soluzioni software adattabili alle esigenze di 
organizzazioni di piccole e medie 
dimensioni; servizi di collaborazione 
destinati a spazi di lavoro distribuiti 
consapevoli del contesto; maggiore presenza 
di gruppi; gestione di gruppo e sostegno alla 
condivisione; condivisione delle conoscenze 
e servizi interattivi. 

Or. en

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 327
Allegato I, “Temi”, sezione 3 “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, 

sottotitolo “Attività”, voce 3 "Ricerca sulle applicazioni", trattino 3, sottotrattino 2

– Fabbricazione: controlli intelligenti in rete 
per la fabbricazione ad alta precisione e 
scarso consumo di risorse; automatizzazione 
e logistica senza fili, in vista di una 
riconfigurazione rapida degli impianti; 
ambienti integrati per la modellizzazione, la 
simulazione, la presentazione e la 
produzione virtuale; tecnologie di 
fabbricazione di sistemi TIC miniaturizzati e 
per sistemi interconnessi con vari tipi di 
materiali ed oggetti. 

– Fabbricazione, inclusa l’industria 
tradizionale: controlli intelligenti in rete per 
la fabbricazione ad alta precisione e scarso 
consumo di risorse; automatizzazione e 
logistica senza fili, in vista di una 
riconfigurazione rapida degli impianti; 
ambienti integrati per la modellizzazione, la 
simulazione, l’ottimizzazione, la 
presentazione e la produzione virtuale; 
tecnologie di fabbricazione di sistemi TIC 
miniaturizzati e per sistemi interconnessi 
con vari tipi di materiali ed oggetti. 
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Or. en

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 328
Allegato I, "Temi", sezione 3 “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, 

sottotitolo “Attività”, voce 3 "Ricerca sulle applicazioni", trattino 4, sottotrattino 1

– Strumenti atti a rafforzare la fiducia nelle 
TIC e nelle loro applicazioni; sistemi di 
gestione di identità multiple e federate; 
tecniche di autenticazione e autorizzazione; 
sistemi atti a soddisfare le esigenze di 
privacy legate ai nuovi sviluppi tecnologici; 
gestione dei diritti e degli attivi; strumenti di 
protezione contro le minacce informatiche. 

– Strumenti atti a rafforzare la fiducia nelle 
TIC e nelle loro applicazioni; sistemi di 
gestione di identità multiple e federate; 
tecniche di autenticazione e autorizzazione; 
sistemi atti a soddisfare le esigenze di 
privacy legate ai nuovi sviluppi tecnologici; 
gestione dei diritti e degli attivi; strumenti di 
protezione contro lo spamming e le minacce 
informatiche. 

Or. en

Motivazione

Da fastidio occasionale lo spamming è divenuto un problema di ampia portata, data la sua 
crescita in termini di volume e di complessità. I costi che esso comporta per le imprese e per 
il funzionamento efficiente delle comunicazioni elettroniche stanno aumentando rapidamente 
e il ritmo di obsolescenza delle soluzioni per contrastarlo è vertiginoso. Occorre che l’UE 
promuova lo sviluppo di strumenti tecnologici adeguati per fermare tale fenomeno.

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

Emendamento 329
Allegato I, "Temi", sezione 3 “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, 

sottotitolo “Attività”, voce 3 "Ricerca sulle applicazioni", trattino 4, sottotrattino 1

– Strumenti atti a rafforzare la fiducia nelle 
TIC e nelle loro applicazioni; sistemi di 
gestione di identità multiple e federate; 
tecniche di autenticazione e autorizzazione; 
sistemi atti a soddisfare le esigenze di 
privacy legate ai nuovi sviluppi tecnologici; 
gestione dei diritti e degli attivi; strumenti di 
protezione contro le minacce informatiche. 

– Strumenti atti a rafforzare la fiducia nelle 
TIC e nelle loro applicazioni; sistemi di 
gestione di identità multiple e federate; 
tecniche di autenticazione e autorizzazione; 
sistemi atti a soddisfare le esigenze di 
privacy legate ai nuovi sviluppi tecnologici; 
gestione dei diritti e degli attivi basata 
sull’interoperabilità e su norme aperte; 
strumenti di protezione della vita privata
contro le minacce informatiche. 

Or. en
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Motivazione

Le imprese europee hanno bisogno di garanzie di interoperabilità e di norme aperte per 
beneficiare pienamente delle soluzioni di gestione di identità. Tali garanzie evitano restrizioni 
indesiderabili della libera concorrenza per i fornitori di soluzioni sia hardware che software. 
L’oggetto specifico della protezione offerta dalla gestione di identità contro le minacce 
informatiche è la vita privata.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 330
Allegato I, Temi, sezione 3, "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione", titolo 

"Attività", voce 3 "Ricerca sulle applicazioni", trattino 4, sottotrattino 1 bis (nuovo)

– Sicurezza delle comunicazioni: nuove 
tecniche di codificazione dell'informazione 
che vanno oltre la criptografia tramite 
software. Sviluppo e valutazione di sistemi 
di criptaggio tramite hardware per sistemi 
wireless, satellitari od ottici. Concezione di 
dispositivi compatti e robusti per la 
codifica. Valutazione dei livelli di sicurezza 
conseguibili. Utilizzo di onde portanti e 
irregolari (onde caotiche) per aumentare il 
livello di sicurezza nella trasmissione. 
Valutazione del rendimento di questa 
tecnica e della sua integrazione nelle reti di 
comunicazione esistenti.

Or. es

Motivazione

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe  "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.

El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante  buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 331
Allegato I, "Temi", sezione 3 “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, 

sottotitolo “Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste”, 
comma 1

Un’attività Tecnologie future ed emergenti 
attirerà ed incentiverà l’eccellenza in materia 
di ricerca transdiciplinare in settori di ricerca 
emergenti legati alle TIC. Riguarderà in 
particolare: esplorazione delle nuove 
frontiere della miniaturizzazione e 
dell’elaborazione, ivi compresa ad esempio 
la valorizzazione degli effetti quantici; la 
padronanza della complessità dei sistemi 
informatici e di comunicazione in rete; 
l’esplorazione e la sperimentazione di nuovi 
concetti di sistemi intelligenti per nuovi 
prodotti e servizi personalizzati.

Un’attività Tecnologie future ed emergenti 
attirerà ed incentiverà l’eccellenza in materia 
di ricerca transdiciplinare in settori di ricerca 
emergenti legati alle TIC. Riguarderà in 
particolare: esplorazione delle nuove 
frontiere della miniaturizzazione e 
dell’elaborazione, ivi compresa ad esempio 
la valorizzazione degli effetti quantici; la 
padronanza della complessità dei sistemi 
informatici e di comunicazione in rete, 
inclusi i software; l’esplorazione e la 
sperimentazione di nuovi concetti di sistemi 
intelligenti per nuovi prodotti e servizi 
personalizzati.

Or. en

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

Emendamento 332
Allegato I, "Temi", sezione 4 “Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione”, sottotitolo “Strategia”, comma 1

Per rafforzare la sua competitività, 
l’industria europea ha bisogno di 
innovazioni radicali. Deve concentrare le sue 
capacità su prodotti e tecnologie ad elevato 
valore aggiunto per soddisfare le esigenze 
dei clienti e i requisiti ambientali, sanitari e 
altre aspettative della società. La ricerca 
svolge un ruolo fondamentale per far fronte 
a queste sfide contrastanti.

Per rafforzare la sua competitività, 
l’industria europea ha bisogno di 
innovazioni radicali. Deve concentrare le sue 
capacità su prodotti e tecnologie ad elevato 
valore aggiunto, incluse le ecotecnologie,
per soddisfare le esigenze dei clienti e i 
requisiti ambientali, sanitari e altre 
aspettative della società. La ricerca svolge 
un ruolo fondamentale per far fronte a 
queste sfide contrastanti. Allo stesso tempo è 
necessario che la ricerca finanziata con 
fondi pubblici sia finalizzata 
principalmente a rispondere alle esigenze e 
alle priorità pubbliche.
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Or. en

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 333
Allegato I, "Temi", sezione 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione", sottotitolo "Strategia", comma 1

Per rafforzare la sua competitività, l'industria 
europea ha bisogno di innovazioni radicali. 
Deve concentrare le sue capacità su prodotti 
e tecnologie ad elevato valore aggiunto per 
soddisfare le esigenze dei clienti e i requisiti 
ambientali, sanitari e altre aspettative della 
società. La ricerca svolge un ruolo 
fondamentale per far fronte a queste sfide 
contrastanti.

Per rafforzare la sua competitività, l'industria 
europea ha bisogno di innovazioni radicali. 
Deve concentrare le sue capacità su prodotti, 
processi e tecnologie ad elevato valore 
aggiunto per soddisfare le esigenze dei 
clienti e i requisiti ambientali, sanitari e altre 
aspettative della società. La ricerca svolge 
un ruolo fondamentale per far fronte a 
queste sfide contrastanti.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è inteso a riformulare l'emendamento 95, sostituendo il termine 
"procedimenti" con "processi".

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 334
Allegato I, "Temi", sezione "4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione", sottotitolo "Strategia", comma 2

Un elemento chiave di questo tema è 
l’integrazione effettiva delle 
nanotecnologie e delle scienze dei materiali 
nei nuovi metodi di produzione in modo da 
ottenere il massimo impatto sulla 
trasformazione dell’industria, pur 
favorendo modi di produzione e di consumo 
sostenibili. Nell’ambito di questo tema 
saranno finanziate tutte le attività 
industriali che evidenziano sinergie con 
altri temi. Le applicazioni beneficeranno di 
un sostegno in tutti i settori e aree: scienze 

La competitività dell'industria del futuro 
dipenderà ampiamente dalle 
nanotecnologie e dalle loro applicazioni. Le 
azioni di ricerca e sviluppo tecnologico 
realizzate in diversi settori concernenti le 
nanoscienze e le nanotecnologie, possono 
accelerare la trasformazione dell’industria 
europea. L'UE si colloca nettamente 
all'avanguardia in settori come la 
nanoscienze, la nanotecnologie, i materiali 
e le tecnologie di produzione e la sua 
eccellenza va rafforzata al fine di 
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dei materiali, tecnologie di fabbricazione e 
trattamento ad alte prestazioni, 
nanobiotecnologia o nanoelettronica.

consolidare e migliorare la sua posizione in 
un contesto mondiale caratterizzato da 
aspra concorrenza.

Or. fr

Motivazione

Il campo coperto dalla tematica è particolarmente vasto. L'esperienza del Sesto programma 
quadro evidenzia la necessità di concentrare la priorità sulla sua dimensione nanoscienze 
onde evitare una mole eccessiva di candidature.

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

Emendamento 335
Allegato I, "Temi", sezione 4 “Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione”, sottotitolo “Strategia”, comma 3

La strategia a medio termine prevede di 
concentrarsi sulla convergenza delle 
conoscenze e delle competenze derivanti da 
discipline diverse, valorizzando le sinergie 
scientifiche e tecnologiche legate alle 
applicazioni. A lungo termine il tema mira a 
investire sulle eccezionali prospettive delle 
nanoscienze e delle nanotecnologie per 
creare un’industria e un’economia 
veramente basate sulla conoscenza. In 
entrambi i casi sarà necessario garantire 
l’assimilazione delle conoscenze prodotte, 
mediante una diffusione e una 
valorizzazione adeguate dei risultati.

La strategia a medio termine prevede di 
concentrarsi sulla convergenza delle 
conoscenze e delle competenze derivanti da 
discipline diverse, valorizzando le sinergie 
scientifiche e tecnologiche legate alle 
applicazioni. A lungo termine il tema mira a 
investire sulle eccezionali prospettive delle 
nanoscienze e delle nanotecnologie per
creare un’industria e un’economia 
veramente basate sulla conoscenza. In 
entrambi i casi sarà necessario garantire 
l’assimilazione delle conoscenze prodotte, 
mediante una diffusione e una 
valorizzazione adeguate dei risultati presso 
tutti i cittadini europei.

Or. en

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 336
Allegato I, "Temi", sezione 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e 

nuove tecnologie di produzione", sottotitolo "Strategia", comma 3 bis (nuovo)

La competitività dell'industria del futuro 
dipenderà in ampia misura dalle nanotec-
nologie e dalle loro applicazioni. L'UE è 
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leader mondiale in numerosi campi delle 
nanotecnologie, delle nanoscienze, dei 
materiali e delle tecnologie di produzione. 
Occorre rafforzare tale leadership e pro-
muovere nuove azioni al fine di consolidare e 
potenziare la posizione dell'UE in un contesto 
mondiale altamente competitivo.
La ricerca e lo sviluppo tecnologico in diversi 
settori delle nanoscienze, delle nanotecnologie 
e dei materiali della produzione in diversi 
settori possono accelerare il processo di 
trasformazione dell'industria europea.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è inteso a rettificare l'ex emendamento 96. La futura competitività 
dell'industria europea dipende in ampia misura dalle nanotecnologie e dalle loro 
applicazioni. La ricerca e lo sviluppo delle nanotecnologie e delle nanoscienze può quindi 
accelerare il processo di trasformazione dell'industria europea e renderla più competitiva.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 337
Allegato I, "Temi", sezione 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione", sottotitolo "Strategia", comma 5

Il tema riveste un interesse particolare per le 
PMI, date le loro esigenze e il loro ruolo nel 
progresso e l'utilizzo delle tecnologie. Tra i 
settori di particolare interesse si annoverano: 
nano-strumenti, nano-utensili e nano-
dispositivi (vista la concentrazione, in questo 
settore, di PMI ad alta tecnologia e in forte 
sviluppo); tecniche tessili (tipiche di un 
settore tradizionale che registra un processo 
di rapida trasformazione che interessa molte 
PMI); sistemi spaziali; industrie meccaniche 
(ad esempio, il settore delle macchine 
utensili in cui alcune PMI europee occupano 
una posizione di primo piano a livello 
mondiale) nonché altri settori a forte 
presenza di PMI che beneficeranno 

Il tema riveste un interesse particolare per le 
PMI, date le loro esigenze e il loro ruolo nel 
progresso e l'utilizzo delle tecnologie. Tra i 
settori di particolare interesse si annoverano: 
nano-strumenti, nano-utensili e nano-
dispositivi (vista la concentrazione, in questo 
settore, di PMI in forte sviluppo); tecniche 
tessili (tipiche di un settore tradizionale che 
registra un processo di rapida trasformazione 
che interessa molte PMI); sistemi 
aerospaziali; industrie meccaniche (ad 
esempio, il settore delle macchine utensili in 
cui alcune PMI europee occupano una 
posizione di primo piano a livello mondiale) 
nonché altri settori a forte presenza di PMI 
che beneficeranno dell'introduzione di 
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dell'introduzione di modelli di impresa, 
materiali e prodotti nuovi.

modelli di impresa, materiali e prodotti 
nuovi.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è inteso a rettificare l'ex emendamento 97. Le PMI sorgono spesso come 
imprese spin-off di centri universitari o analoghi, nel qual caso sono effettivamente ad alta 
tecnologia, ma questa non è una situazione generalizzata. È quindi meglio sopprimere 
l'espressione "ad alta tecnologia" per non escludere quelle PMI che, pur non essendo ad alta 
tecnologia, vorrebbero inserirsi in questa linea.

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

Emendamento 338
Allegato I, "Temi", sezione 4 “Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione”, sottotitolo “Attività”, voce 1, comma 3

Le attività riguarderanno inoltre le 
problematiche connesse e il contesto e 
l’accettazione delle nanotecnologie nella 
società. Ciò comporterà ricerche su tutti gli 
aspetti della valutazione del rischio (ad 
esempio nanotossicologia e 
nanoecotossicologia) nonché in materia di 
sicurezza, nomenclatura, metrologia e 
norme, la cui importanza è sempre maggiore 
per aprire la strada ad applicazioni 
industriali. Si avvieranno inoltre azioni 
specifiche per creare poli di conoscenza e di 
competenza nonché un centro di 
collegamento responsabile dell’attuazione 
della strategia integrata e responsabile in 
materia di nanotecnologie presentata dalla 
Commissione nel piano d’azione associato a 
questa tematica.

Le attività riguarderanno inoltre le 
problematiche connesse e il contesto e 
l’accettazione delle nanotecnologie nella 
società e tratteranno questioni sociali ed 
etiche più generali. Ciò comporterà ricerche 
su tutti gli aspetti della valutazione del 
rischio (ad esempio nanotossicologia e 
nanoecotossicologia) nonché in materia di 
sicurezza, nomenclatura, metrologia e 
norme, la cui importanza è sempre maggiore 
per aprire la strada ad applicazioni 
industriali. Si avvieranno inoltre azioni 
specifiche per creare poli di conoscenza e di 
competenza nonché un centro di 
collegamento responsabile dell’attuazione 
della strategia integrata e responsabile in 
materia di nanotecnologie presentata dalla 
Commissione nel piano d’azione associato a 
questa tematica.

Or. en
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Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 339
Allegato I, "Temi", sezione "4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione", sottotitolo "Attività", voce 2, comma 1

I nuovi materiali avanzati – a più elevata 
intensità di conoscenze, nuove funzionalità e 
migliori prestazioni - stanno diventando un 
elemento sempre più cruciale per la 
competitività industriale e lo sviluppo 
sostenibile. Secondo i nuovi modelli 
dell’industria manifatturiera, sempre più 
spesso sono proprio i materiali che fanno 
aumentare il valore dei prodotti e le loro 
prestazioni e non le fasi di trasformazione o 
lavorazione.

I nuovi materiali avanzati, segnatamente 
compositi – a più elevata intensità di 
conoscenze, nuove funzionalità e migliori 
prestazioni - stanno diventando un elemento 
sempre più cruciale per la competitività 
industriale e lo sviluppo sostenibile. 
Secondo i nuovi modelli dell’industria 
manifatturiera, sempre più spesso sono 
proprio i materiali che fanno aumentare il 
valore dei prodotti e le loro prestazioni e non 
le fasi di trasformazione o lavorazione.

Or. fr

Motivazione

Sui materiali compositi le attività di ricerca sono comparabili a quelle sui metalli, anche se 
per i primi esistono problematiche specifiche (pultrusione, incollatura, ...) che non si 
riscontano per il montaggio metallico (saldatura, ...).

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 340
Allegato I, "Temi", sezione 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione", titolo "Attività", voce 2, comma 2

Le attività di ricerca verteranno, in 
particolare, sullo sviluppo di materiali basati 
sulla conoscenza con caratteristiche 
personalizzate. Ciò richiede il controllo 
intelligente delle caratteristiche intrinseche, 
della lavorazione e della produzione, ma 
comporta anche la necessità di tener conto 
dei potenziali impatti sulla salute e 
sull'ambiente nell'arco dell'intero ciclo di 
vita. Sarà data particolare importanza ai 
nuovi materiali avanzati ottenuti sfruttando 
le nanotecnologie e le biotecnologie e/o 
traendo ispirazione e insegnamento dalla 
natura (learning from nature), soprattutto per 
i nanomateriali, i biomateriali e i materiali 

Le attività di ricerca verteranno, in 
particolare, sullo sviluppo di materiali basati 
sulla conoscenza con caratteristiche 
personalizzate. Ciò richiede il controllo 
intelligente delle caratteristiche intrinseche, 
della lavorazione e della produzione, ma 
comporta anche la necessità di tener conto 
dei potenziali impatti sulla salute e 
sull'ambiente nell'arco dell'intero ciclo di 
vita. Sarà data particolare importanza ai 
nuovi materiali avanzati ottenuti sfruttando 
le nanotecnologie e le biotecnologie e/o 
traendo ispirazione e insegnamento dalla 
natura (learning from nature), soprattutto per 
i nanomateriali, i biomateriali, i materiali 
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ibridi a prestazioni elevate. artificiali e i materiali ibridi a prestazioni 
elevate.

Or. es

Motivazione

Ai fini di una migliore comprensione, la relatrice propone di modificare il suo ex 
emendamento 100, sostituendo il termine "metamateriali" con "materiali artificiali".

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 341
Allegato I, "Temi", sezione "4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione", sottotitolo "Attività", voce 3, comma 1

Occorre un nuovo approccio alla 
fabbricazione per trasformare l’industria 
dell’UE da un ambiente industriale ad alta 
intensità di risorse ad un ambiente basato 
sulla conoscenza; tale impostazione 
dipenderà dall’adozione di atteggiamenti 
completamente inediti nei confronti 
dell’acquisizione, diffusione, protezione e 
finanziamento continui delle nuove 
conoscenze e degli usi cui sono destinate, 
anche nell’ottica di realizzare modelli di 
produzione e di consumo sostenibili. A tal 
fine bisogna creare le condizioni ottimali per 
un’innovazione continua (a livello di attività 
industriali e sistemi produttivi, in particolare 
la costruzione, i dispositivi e i servizi) e per 
lo sviluppo di “risorse” di produzione 
generiche (cioè tecnologie, organizzazione e 
impianti di produzione), nel rispetto delle 
esigenze di sicurezza e ambientali.

Occorre un nuovo approccio alla 
fabbricazione per trasformare l’industria 
dell’UE da un ambiente industriale ad alta 
intensità di risorse ad un ambiente basato 
sulla conoscenza; tale impostazione 
dipenderà dall’adozione di atteggiamenti 
completamente inediti nei confronti 
dell’acquisizione, diffusione, protezione e 
finanziamento continui delle nuove 
conoscenze e degli usi cui sono destinate, 
anche nell’ottica di realizzare modelli di 
produzione e di consumo sostenibili. A tal 
fine bisogna creare le condizioni ottimali per 
un’innovazione continua (a livello di attività 
industriali e sistemi produttivi, in particolare 
la costruzione, i dispositivi e i servizi) e per 
lo sviluppo di “risorse” di produzione 
generiche (cioè tecnologie, organizzazione e 
impianti di produzione), nel rispetto delle 
esigenze di sicurezza e ambientali, 
segnatamente per quanto riguarda i 
materiali compositi.

Or. fr

Motivazione

Sui materiali compositi le attività di ricerca sono comparabili a quelle sui metalli, anche se 
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per i primi esistono problematiche specifiche (pultrusione, incollatura, ...) che non si 
riscontano per il montaggio metallico (saldatura, ...).

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 342
Allegato I, "Temi", sezione 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione", titolo "Attività", voce 3, comma 2

La ricerca verterà su alcune componenti: 
sviluppo e convalida di nuovi modelli e 
strategie industriali riguardanti tutti gli 
aspetti del ciclo di vita dei prodotti e dei 
processi; sistemi adattativi di produzione in 
grado di superare le attuali limitazioni dei 
processi e di permettere l'introduzione di 
nuovi metodi di fabbricazione e produzione; 
produzione in rete per lo sviluppo di 
strumenti e metodi destinati ad operazioni in 
collaborazione e a valore aggiunto su scala 
mondiale; strumenti per incrementare la 
rapidità di trasferimento e integrazione delle 
nuove tecnologie nella progettazione e nel 
funzionamento di processi manifatturieri; 
valorizzazione della convergenza tra 
nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie 
informatiche e della conoscenza per offrire 
nuovi prodotti e concetti tecnici e favorire la 
creazione di nuove industrie.

La ricerca verterà su alcune componenti: 
sviluppo e convalida di nuovi modelli e 
strategie industriali riguardanti tutti gli 
aspetti del ciclo di vita dei prodotti e dei 
processi; sistemi adattativi di produzione in 
grado di superare le attuali limitazioni dei 
processi e di permettere l'introduzione di 
metodi di fabbricazione e produzione nuovi
od ottimizzati; produzione in rete per lo 
sviluppo di strumenti e metodi destinati ad 
operazioni in collaborazione e a valore 
aggiunto su scala mondiale; strumenti per 
incrementare la rapidità di trasferimento e 
integrazione delle nuove tecnologie nella 
progettazione e nel funzionamento di 
processi manifatturieri; valorizzazione della 
convergenza tra nanotecnologie, 
biotecnologie, tecnologie informatiche e 
della conoscenza per offrire nuovi prodotti e 
concetti tecnici e favorire la creazione di 
nuove industrie. Sarà necessario prestare 
un'attenzione particolare all'integrazione 
delle PMI nelle nuove esigenze in termini 
di catene di fornitura e dare impulso alla 
creazione di PMI ad alta tecnologia, quale 
condizione necessaria per un cambiamento 
industriale profondo. A ciò deve essere 
destinato almeno il 20% della dotazione di 
questo tema prioritario.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è inteso a rettificare l'ex emendamento 102 allo scopo di includere le PMI dei 
settori tradizionali.
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 343
Allegato I, "Temi", sezione 4 “Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione”, sottotitolo “Attività”, voce 3, comma 2

La ricerca verterà su alcune componenti: 
sviluppo e convalida di nuovi modelli e 
strategie industriali riguardanti tutti gli 
aspetti del ciclo di vita dei prodotti e dei 
processi; sistemi adattativi di produzione in 
grado di superare le attuali limitazioni dei 
processi e di permettere l’introduzione di 
nuovi metodi di fabbricazione e produzione; 
produzione in rete per lo sviluppo di 
strumenti e metodi destinati ad operazioni in 
collaborazione e a valore aggiunto su scala 
mondiale; strumenti per incrementare la 
rapidità di trasferimento e integrazione delle 
nuove tecnologie nella progettazione e nel 
funzionamento di processi manifatturieri; 
valorizzazione della convergenza tra 
nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie 
informatiche e della conoscenza per offrire 
nuovi prodotti e concetti tecnici e favorire la 
creazione di nuove industrie.

La ricerca verterà su alcune componenti: 
sviluppo e convalida di nuovi modelli e 
strategie industriali riguardanti tutti gli 
aspetti del ciclo di vita dei prodotti e dei 
processi; sistemi adattativi di produzione in 
grado di superare le attuali limitazioni dei 
processi e di permettere l’introduzione di 
nuovi metodi di fabbricazione e produzione; 
produzione in rete per lo sviluppo di 
strumenti e metodi destinati ad operazioni in 
collaborazione e a valore aggiunto su scala 
mondiale; strumenti per incrementare la 
rapidità di trasferimento e integrazione delle 
nuove tecnologie nella progettazione e nel 
funzionamento di processi manifatturieri; 
valorizzazione delle reti di ricerca 
multidisciplinare e della convergenza tra 
nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie 
informatiche e della conoscenza per offrire 
nuove tecnologie ibride e nuovi prodotti e 
concetti tecnici e favorire la creazione di 
nuove industrie.

Or. en

Motivazione

Le nanoscienze e le nanotecnologie sono, per loro natura, multidisciplinari. Pertanto, uno dei 
presupposti principali per l’innovazione in questo campo di ricerca è lo sviluppo di reti di 
ricerca, istruzione e formazione multidisciplinari che combinino un’ampia gamma di ambiti 
scientifici, quali le nanotecnologie, le scienze dei materiali, l’ingegneria, le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, le biotecnologie, le scienze della terra e le scienze 
ambientali. L’obiettivo è di arrivare a nuove tecnologie ibride e a forti scambi e convergenze 
tra diverse discipline scientifiche. 
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 344
Allegato I, "Temi", sezione 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione", titolo "Attività", voce 4, comma 2

Le ricerche tratteranno principalmente le 
nuove applicazioni e soluzioni inedite che 
rispondano alle problematiche più importanti 
e le esigenze di RST messe in luce 
nell'ambito delle varie piattaforme 
tecnologiche europee. L'integrazione delle 
nuove conoscenze e delle nanotecnologie, 
delle tecnologie dei materiali e di 
produzione sarà sostenuta in applicazioni 
settoriali e intersettoriali, ad esempio nel 
campo della sanità, della costruzione, 
dell'industria spaziale, dei trasporti, 
dell'energia, della chimica, dell'ambiente, dei 
tessili e dell'abbigliamento, della carta e 
della pasta per carta, dell'ingegneria 
meccanica e, più in generale, nell'ambito 
della sicurezza industriale.

Le ricerche tratteranno principalmente le 
nuove applicazioni e soluzioni inedite che 
rispondano alle problematiche più importanti 
e le esigenze di RST messe in luce 
nell'ambito delle varie piattaforme 
tecnologiche europee. L'integrazione delle 
nuove conoscenze e delle nanotecnologie, 
delle tecnologie dei materiali e di 
produzione sarà sostenuta in applicazioni 
settoriali e intersettoriali, ad esempio nel 
campo della sanità, della trasformazione 
alimentare, della costruzione (incluse le 
opere di genio civile), dell'industria 
aerospaziale, dei trasporti, dell'energia, della 
chimica, dell'ambiente, dei tessili e 
dell'abbigliamento, delle calzature, della 
carta e della pasta per carta, dell'ingegneria 
meccanica e, più in generale, nell'ambito 
della sicurezza industriale.

Or. es

Motivazione

Non vanno esclusi i settori industriali in oggetto, che possono beneficiare della ricerca in tale 
ambito. L'emendamento è inteso a chiarire l'ex emendamento 103: "industria aerospaziale".

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Emendamento 345
Allegato I, "Temi", sezione 5 “Energia”, sottotitolo “Obiettivo”

Trasformare l’attuale sistema energetico 
fondato sui combustibili fossili in un 
sistema maggiormente sostenibile basato su 
una gamma di fonti e vettori energetici 
diversi associati ad una maggiore efficienza 
energetica per far fronte alle sfide, sempre 
più pressanti, della sicurezza 

Trasformare entro il 2020 l’attuale sistema 
energetico fondato sui combustibili fossili 
nell'economia sostenibile più efficiente dal 
punto di vista energetico e meno dipendente 
dai combustibili fossili del mondo. Tale 
economia energeticamente sostenibile 
richiede che le scarse risorse pubbliche 
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dell’approvvigionamento e dei cambiamenti 
climatici, rafforzando nel contempo la 
competitività delle industrie energetiche 
europee. 

dedicate alla ricerca siano concentrate 
innanzitutto su una gamma di fonti e vettori 
energetici rinnovabili diversi associati ad 
una maggiore efficienza energetica e a 
tecnologie di conservazione energetica in 
grado di rispondere rapidamente alle sfide, 
sempre più pressanti, della sicurezza 
dell’approvvigionamento e dei cambiamenti 
climatici, rafforzando nel contempo la 
competitività delle industrie energetiche 
sostenibili europee. 

Or. en

Motivazione

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2 
emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency / conservations technologies.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 346
Allegato I, "Temi", sezione 5 “Energia”, sottotitolo “Obiettivo”

Trasformare l’attuale sistema energetico 
fondato sui combustibili fossili in un sistema 
maggiormente sostenibile basato su una 
gamma di fonti e vettori energetici diversi 
associati ad una maggiore efficienza 
energetica per far fronte alle sfide, sempre 
più pressanti, della sicurezza 
dell’approvvigionamento e dei cambiamenti 
climatici, rafforzando nel contempo la 
competitività delle industrie energetiche 
europee. 

Trasformare l’attuale sistema energetico 
fondato sui combustibili fossili in un sistema 
maggiormente sostenibile meno dipendente 
da combustibili importati, basato su una 
gamma di fonti e vettori energetici diversi, 
puliti e in particolare rinnovabili, associati 
ad una maggiore efficienza energetica, al 
sostegno alla poligenerazione, a un 
consumo più razionale e allo stoccaggio
dell’energia, per far fronte alle sfide, sempre 
più pressanti, della sicurezza 
dell’approvvigionamento e dei cambiamenti 
climatici, rafforzando nel contempo la 
competitività delle industrie energetiche 
europee. 



AM\619004IT.doc 17/96 PE 374.414v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l’emendamento 735 del progetto di relazione di Jerzy 
Buzek sul Settimo programma quadro.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 347
Allegato I, "Temi", sezione 5 “Energia”, sottotitolo “Obiettivo”

Trasformare l’attuale sistema energetico 
fondato sui combustibili fossili in un sistema 
maggiormente sostenibile basato su una 
gamma di fonti e vettori energetici diversi 
associati ad una maggiore efficienza 
energetica per far fronte alle sfide, sempre 
più pressanti, della sicurezza 
dell’approvvigionamento e dei cambiamenti 
climatici, rafforzando nel contempo la 
competitività delle industrie energetiche 
europee. 

Trasformare l’attuale sistema energetico 
fondato sui combustibili fossili in un sistema 
maggiormente sostenibile basato su una 
gamma di fonti (in particolare rinnovabili) 
e vettori energetici diversi associati ad una 
maggiore efficienza energetica per far fronte 
alle sfide, sempre più pressanti, della 
sicurezza dell’approvvigionamento e dei 
cambiamenti climatici, rafforzando nel 
contempo la competitività delle industrie 
energetiche europee. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l’emendamento 738 del progetto di relazione di Jerzy 
Buzek sul Settimo programma quadro.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Emendamento 348
Allegato I, "Temi", sezione 5 “Energia”, sottotitolo “Obiettivo”, comma 1 bis (nuovo)

Le tecnologie decentrate che si basano su 
una gamma di fonti energetiche rinnovabili 
diverse possono ridurre ulteriormente il 
costo delle infrastrutture di trasmissione e 
di distribuzione e rivestiranno importanza 
considerevole per il conseguimento 
dell’obiettivo di divenire l'economia più 
efficiente sotto il profilo energetico.
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Or. en

Motivazione

Una rete decentrata intelligente sarà necessaria per la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico e ridurrà la perdita di energia avente luogo durante la trasmissione e la 
distribuzione. Nel lungo periodo, un sistema energetico decentrato può altresì ridurre i costi 
di trasporto nonché stimolare l’innovazione e offrire opportunità di lavoro concrete a livello 
locale e regionale.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler

Emendamento 349
Allegato I, Temi, sezione 5 "Energia", sottotitolo "Strategia", comma 1

Le proiezioni oggi disponibili indicano che 
la maggior parte dei più importanti indicatori 
energetici (consumo di energia, dipendenza 
dai combustibili fossili, dipendenza dalle 
importazioni, emissioni di CO2, prezzi 
energetici ecc.) va nella direzione sbagliata, 
sia nell’UE che, in misura maggiore, nel 
resto del mondo. La ricerca in campo 
energetico favorirà un’inversione di 
tendenza, garantendo un giusto equilibrio tra 
elementi quali l’aumento dell’efficienza 
energetica, l’accessibilità economica, 
l’accettabilità e la sicurezza delle tecnologie 
e delle fonti energetiche esistenti, puntando 
allo stesso tempo ad un passaggio verso 
modalità alternative di produzione e 
consumo dell’energia in Europa nel lungo 
termine. In questo senso la ricerca dell’UE 
contribuirà direttamente al successo della 
politica dell’Unione e soprattutto al 
raggiungimento degli obiettivi, attuali e 
futuri, di riduzione del consumo energetico e 
dei gas serra nell’UE.

Le proiezioni oggi disponibili indicano che 
la maggior parte dei più importanti indicatori 
energetici (consumo di energia, dipendenza 
dai combustibili fossili, dipendenza dalle 
importazioni, emissioni di CO2, prezzi 
energetici ecc.) va nella direzione sbagliata, 
sia nell’UE che, in misura maggiore, nel 
resto del mondo. La ricerca in campo 
energetico favorirà un’inversione di 
tendenza, garantendo un giusto equilibrio tra 
elementi quali l’aumento dell’efficienza 
energetica, l’accessibilità economica, 
l’accettabilità e la sicurezza delle tecnologie 
e delle fonti energetiche esistenti, puntando 
allo stesso tempo ad un passaggio verso 
modalità alternative di produzione e 
consumo dell’energia in Europa nel lungo 
termine. In questo senso la ricerca dell’UE 
contribuirà direttamente al successo della 
politica dell’Unione e soprattutto al 
raggiungimento sia degli obiettivi, attuali e 
futuri, di riduzione del consumo energetico e 
dei gas serra nell’UE sia di prezzi energetici 
accessibili per i cittadini e le imprese.

Or. de

Motivazione

Occorre evidenziare il contributo che la ricerca energetica reca per garantire nel lungo 
periodo prezzi energetici accessibili per i cittadini e le imprese.
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Emendamento presentato da Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Emendamento 350
Allegato I, Temi, sezione 5 "Energia", sottotitolo "Strategia", comma 3

Rafforzare la competitività del settore 
energetico europeo, confrontato alla dura 
concorrenza mondiale, è un obiettivo 
importante di questo tema, che mette a 
disposizione dell’industria europea le 
capacità per ottenere o mantenere la 
leadership mondiale nel settore delle 
principali tecnologie energetiche. Più 
specificamente, le PMI sono la linfa vitale 
del settore energetico, svolgono un ruolo di 
primo piano nella catena energetica e sono 
determinanti per incentivare l’innovazione. 
È pertanto essenziale che partecipino con 
forza alle attività di ricerca e di 
dimostrazione e devono essere sollecitate a 
farlo.

Rafforzare la competitività del settore 
energetico europeo, confrontato alla dura 
concorrenza mondiale, è un obiettivo 
importante di questo tema, che mette a 
disposizione dell’industria europea le 
capacità per ottenere o mantenere la 
leadership mondiale nel settore delle 
principali tecnologie energetiche, essendo 
inteso che tale leadership può essere 
garantita soltanto grazie a cospicui 
investimenti nella ricerca e nello sviluppo 
rispetto alla forte concorrenza. Più 
specificamente, le PMI sono la linfa vitale 
del settore energetico, svolgono un ruolo di 
primo piano nella catena energetica e sono 
determinanti per incentivare l’innovazione. 
È pertanto essenziale che partecipino con 
forza alle attività di ricerca e di 
dimostrazione e devono essere sollecitate a 
farlo.

Or. de

Motivazione

Occorre evidenziare che cospicui investimenti nella ricerca e sviluppo contribuiscono a 
garantire la leadership dell'Europa nell'ambito della concorrenza internazionale.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Emendamento 351
Allegato I, "Temi", sezione 5 “Energia”, sottotitolo “Attività”, comma - 1 (nuovo)

L’attribuzione di fondi nel settore 
energetico deve essere basata su criteri che 
consentano di valutare le tecnologie in 
funzione della loro capacità di contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi energetici 
dell’UE. Tali obiettivi consistono nel creare 
un settore energetico competitivo, 
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sostenibile dal punto di vista ambientale e 
sicuro. I fondi relativamente limitati 
dell’UE per la ricerca e lo sviluppo in 
questo campo devo essere concentrati sulle 
tecnologie in grado di condurre 
rapidamente a riduzioni nelle emissioni di 
CO2 .

Or. en

Motivazione

I fondi relativamente limitati dell’UE per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia non 
nucleare devono essere concentrati in via prioritaria su tecnologie che rispondano in misura 
elevata a criteri scientifici oggettivi e che quindi siano in grado di: diminuire la dipendenza 
energetica dell’UE, abbassare i livelli di importazione di energia, ridurre una serie di 
problemi in materia di politica della sicurezza, condurre rapidamente a riduzioni delle 
emissioni di CO2 e contribuire nel breve termine a rafforzare la competitività dell’UE e a 
creare posti di lavoro.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Emendamento 352
Allegato I, "Temi", sezione 5 “Energia”, sottotitolo “Attività”, comma - 1 bis (nuovo)

Le attività sono presentate in ordine di 
priorità.

Or. en

Motivazione

Va attribuita priorità alle tecnologie in grado di trasformare il settore energetico europeo in 
un settore sostenibile e sicuro. Occorre inoltre tenere conto dei finanziamenti passati e della 
capacità del settore commerciale di finanziare gli sviluppi. Alla luce di tali considerazioni si 
raccomanda di stilare una lista di priorità relative al settore energetico.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Emendamento 353
Allegato I, "Temi", sezione 5 “Energia”, sottotitolo “Attività”, comma - 1 ter (nuovo)

Per ciascuna tecnologia connessa sono 
fissate linee di bilancio chiare e distinte per 
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la ricerca energetica. 

Or. en

Motivazione

Analogamente al Quarto programma quadro (1995-1998), in cui l’energia rinnovabile, 
l’efficienza energetica e l’ energia fossile godevano di dotazioni distinte, è opportuno che nel 
prossimo programma quadro vengano adottate chiare linee di bilancio. Oltre ad accrescere 
la fiducia degli investitori e migliorare la pianificazione, ciò contribuirà a fornire al 
Parlamento e al pubblico informazioni quantitative più accurate riguardo a come l'UE 
spende i soldi dei contribuenti. Si rafforzano in tal modo la trasparenza e il controllo.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Emendamento 354
Allegato I, "Temi", sezione 5 “Energia”, sottotitolo “Attività”, comma - 1 quater (nuovo)

Il 20% dei fondi disponibili nell’ambito di 
questo tema dovrebbe essere speso per la 
ricerca direttamente connessa all’efficienza 
e ai risparmi energetici; il 60% per le 
energie rinnovabili; il 9% per le reti di 
energia intelligenti, il 3% per la ricerca 
relativa alle conoscenze per l’elaborazione 
della politica energetica; il 4% per 
l’iniziativa sull’idrogeno e le celle a 
combustibile e il 4% per la cattura e 
l’immagazzinamento del carbonio.

Or. en

Motivazione

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 

The renewable energy research sector has identified approximately 250 M €/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Emendamento 355
Allegato I, "Temi", sezione 5 “Energia”, sottotitolo “Attività”, voce - 1 "Efficienza e risparmi 

energetici" (nuova)

Efficienza e risparmi energetici 
Le ampie possibilità potenziali in termini di 
risparmio energetico e miglioramento 
dell’efficienza energetica devono essere 
sfruttate con l’ottimizzazione, la convalida 
e la dimostrazione di nuovi concetti e nuove 
tecnologie per l’edilizia, i servizi e 
l’industria. Ciò comporta una 
combinazione di strategie e tecnologie 
sostenibili per ottenere una maggiore 
efficienza energetica, l’impiego di fonti di 
energia rinnovabili e la poligenerazione e 
l’integrazione di sistemi di gestione della 
domanda su larga scala nelle città e nelle 
collettività. Queste iniziative di ampia 
portata possono essere sostenute da attività 
innovative di RST rivolte a specifici 
componenti e tecnologie, ad esempio la 
poligenerazione e gli edifici ecologici. Un 
obiettivo prioritario è ottimizzare il sistema 
energetico a livello di comunità locale, 
conciliando una sensibile riduzione nella 
domanda di energia con la soluzione di 
approvvigionamento più sostenibile e 
accessibile sotto il profilo economico, 
compreso l’uso di nuovi combustibili in 
appositi parchi veicoli.

Or. en

(Il presente emendamento del Parlamento propone di spostare la voce 8"Efficienza e risparmi 
energetici" del testo originario della Commissione facendola divenire voce -1)

Motivazione

Il presente emendamento si limita a cambiare l’ordine delle attività elencate. Va attribuita 
priorità alle tecnologie attribuita priorità alle tecnologie in grado di trasformare il settore 
energetico europeo in un settore sostenibile e sicuro. È riconosciuto che la conservazione e 
l’efficienza energetiche costituiscono una massima priorità.
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Emendamento 356
Allegato I, "Temi", sezione 5 “Energia”, sottotitolo “Attività”, voce 1

La strategia integrata per la ricerca e la 
diffusione formulata dalla piattaforma 
tecnologica europea per l’idrogeno e le 
celle a combustibile rappresenta la base per 
un programma strategico integrato 
riguardante le applicazioni mobili 
(trasporti), fisse e portatili, che mira a dare 
una solida base tecnologica per la creazione 
di un’industria competitiva nell’UE per la 
fornitura di idrogeno e celle a combustibile e 
la produzione di apparecchiature. Il 
programma comprenderà: attività di ricerca 
(di base e applicata) e sviluppo tecnologico; 
progetti di dimostrazione su vasta scala 
(“progetti faro”) per convalidare i risultati 
della ricerca e dare un feedback per le 
successive attività di ricerca; attività di 
ricerca trasversali e socioeconomiche che 
servano ad ispirare valide strategie di 
transizione e garantiscano una base razionale 
per le decisioni politiche e lo sviluppo di un 
contesto di mercato. Le attività di ricerca 
applicata industriale, di dimostrazione e le 
attività trasversali del programma saranno 
preferibilmente messe in atto nell’ambito 
dell’iniziativa tecnologica congiunta. Questa 
azione - gestita in maniera strategica e 
orientata agli obiettivi – sarà integrata e 
condotta in stretto coordinamento con 
attività di ricerca in collaborazione più a 
monte per realizzare scoperte su materiali, 
processi e tecnologie emergenti di 
importanza critica.

Una strategia integrata rappresenta la base 
per un programma strategico integrato 
riguardante le applicazioni fisse e portatili 
basate su fonti energetiche rinnovabili, che 
mira a dare una solida base tecnologica per 
la creazione di un’industria competitiva 
nell’UE per la fornitura di idrogeno e celle a 
combustibile e la produzione di 
apparecchiature. Il programma comprenderà: 
attività di ricerca (di base e applicata) e 
sviluppo tecnologico; progetti di 
dimostrazione su vasta scala (“progetti 
faro”) per convalidare i risultati della ricerca 
e dare un feedback per le successive attività 
di ricerca; attività di ricerca trasversali e 
socioeconomiche che servano ad ispirare 
valide strategie di transizione e garantiscano 
una base razionale per le decisioni politiche 
e lo sviluppo di un contesto di mercato. Le 
attività di ricerca applicata industriale, di 
dimostrazione e le attività trasversali del 
programma saranno preferibilmente messe 
in atto nell’ambito dell’iniziativa tecnologica 
congiunta. Questa azione - gestita in maniera 
strategica e orientata agli obiettivi – sarà 
integrata e condotta in stretto coordinamento 
con attività di ricerca in collaborazione più a 
monte per realizzare scoperte su materiali, 
processi e tecnologie emergenti di 
importanza critica.

Or. en

(Il presente emendamento del Parlamento propone di spostare la voce 1 del testo originario 
della Commissione dopo la voce 6 “Tecnologie del carbone pulito” )

Motivazione

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
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in Europe. 

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Emendamento 357
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", voce 1 bis (nuova)

Fonti rinnovabili di energia.

Or. en

Motivazione

Occorre dare la priorità alle tecnologie che favoriscono la rapida trasformazione verso un 
settore energetico sostenibile e sicuro in Europa. Occorre esaminare ulteriormente i 
finanziamenti del passato e la capacità del settore commerciale di finanziare gli sviluppi. Il 
settore delle energie rinnovabili avrà un massiccio sviluppo nei prossimi anni. 

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 358
Allegato I, Temi, sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", voce 2

Attività di sviluppo e dimostrazione di 
tecnologie integrate per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, adatte 
alle varie condizioni regionali; le attività 
forniranno gli strumenti per aumentare 
notevolmente la percentuale di elettricità 
prodotta da fonti rinnovabili nell’UE. Le 

Attività di sviluppo e dimostrazione di 
tecnologie integrate per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, adatte 
alle varie condizioni regionali; le attività 
forniranno gli strumenti per aumentare 
notevolmente la percentuale di elettricità 
prodotta da fonti rinnovabili nell’UE. Le 
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ricerche dovrebbero migliorare l’efficienza 
globale di conversione, far abbassare 
sensibilmente il costo dell’elettricità, 
rafforzare l’affidabilità dei processi 
interessati e ridurre ulteriormente l’impatto 
ambientale. L’attenzione sarà rivolta in 
particolare al fotovoltaico, all’eolico e alla 
biomassa (compresa la frazione 
biodegradabile dei rifiuti). La ricerca sarà 
inoltre finalizzata a sfruttare tutto il 
potenziale di altre fonti rinnovabili quali 
l’energia geotermica, il solare termico, 
l’energia oceanica e i piccoli impianti 
idroelettrici.

ricerche dovrebbero migliorare l’efficienza 
globale di conversione, far abbassare 
sensibilmente il costo dell’elettricità, 
rafforzare l’affidabilità dei processi 
interessati e ridurre ulteriormente l’impatto 
ambientale. L’attenzione sarà rivolta in 
particolare al fotovoltaico, all’eolico e alla 
biomassa (compresa la frazione 
biodegradabile dei rifiuti). La ricerca sarà 
inoltre finalizzata a sfruttare tutto il 
potenziale di altre fonti rinnovabili quali 
l’energia geotermica, il solare termico, 
l’energia oceanica e gli impianti idroelettrici.

Or. de

Motivazione

Non solo i piccoli ma anche i grandi impianti idroelettrici figurano nel novero delle energie 
rinnovabili di cui nei prossimi anni occorre nettamente aumentarne la quota rispetto alla 
produzione elettrica. Le necessarie attività di ricerca nel settore idroelettrico sono soprattutto 
finalizzate all'aumento dell'efficienza degli impianti, al migliore utilizzo del potenziale 
disponibile nonché alla sostenibilità. Ciò dicasi sia per i piccoli che per i grandi impianti 
idroelettrici. Non è pertanto opportuno circoscrivere ai piccoli impianti idroelettrici la 
promozione della ricerca.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Emendamento 359
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", voce 3

Sviluppo e dimostrazione di tecnologie di 
conversione perfezionate per la produzione 
sostenibile e le catene di 
approvvigionamento di combustibili solidi, 
liquidi e gassosi da biomassa (compresa la 
frazione biodegradabile dei rifiuti), con 
particolare riguardo ai biocarburanti. 
L’attenzione sarà rivolta in particolare ai
nuovi tipi di biocombustibili e a nuove vie di 
produzione e distribuzione per i 
biocarburanti esistenti, ad esempio la 
produzione integrata di energia e di altri 
prodotti a valore aggiunto attraverso le 
bioraffinerie. Per apportare benefici “dalla 

Sviluppo e dimostrazione di tecnologie di 
conversione perfezionate per la produzione 
sostenibile e le catene di 
approvvigionamento di combustibili solidi, 
liquidi e gassosi da biomassa (compresa la 
frazione biodegradabile dei rifiuti), con 
particolare riguardo ai biocarburanti. La 
ricerca dovrà riguardare nuovi tipi di 
biocombustibili che soddisfino i requisiti di 
un'analisi completa, in particolare tenendo 
pienamente conto dell'equilibrio 
energetico, climatico, sociale, ambientale e 
territoriale e nuove vie di produzione e 
distribuzione per i biocarburanti esistenti, ad 
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fonte all’utente” in termini di emissioni di 
carbonio, la ricerca punterà a migliorare 
l’efficienza energetica, a rafforzare 
l’integrazione tra le varie tecnologie e l’uso 
di feedstock. In quest’ambito saranno 
affrontate anche questioni come la logistica 
del feedstock, la ricerca prenormativa e la 
normazione per un uso sicuro e affidabile 
nelle applicazioni fisse e per i trasporti. Per 
sfruttare le potenzialità connesse alla 
produzione rinnovabile di idrogeno, saranno
sostenuti i processi che utilizzano biomassa, 
energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili 
ed energia solare.

esempio la produzione integrata di energia e 
di altri prodotti a valore aggiunto attraverso 
le bioraffinerie. Per apportare benefici “dalla 
fonte all’utente” in termini di emissioni di 
carbonio, la ricerca punterà a migliorare 
l’efficienza energetica, a rafforzare 
l’integrazione tra le varie tecnologie e l’uso 
di feedstock. In quest’ambito saranno 
affrontate anche questioni come la logistica 
del feedstock, la ricerca prenormativa e la 
normazione per un uso sicuro e affidabile 
nelle applicazioni fisse e per i trasporti. Per 
sfruttare le potenzialità connesse alla 
produzione rinnovabile di idrogeno, saranno 
sostenuti i processi che utilizzano biomassa, 
energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili 
ed energia solare.

Or. en

Motivazione

Il PQ7 deve concentrare le sue attività di R&S in materia di biocombustibili liquidi su quelli 
che possono soddisfare un'analisi completa, in particolare in termini di gas-serra e di altri 
criteri sociali e ambientali.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Emendamento 360
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", voce 5

Tecnologie di cattura e immagazzinamento 
di CO2 per la generazione di elettricità ad 
emissioni zero

Tecnologie di cattura e immagazzinamento 
del CO2 

Inevitabilmente i combustibili fossili 
contribuiranno a rappresentare una 
percentuale rilevante del mix energetico 
ancora per vari decenni. Per garantire la 
compatibilità ambientale, in particolare 
riguardo ai cambiamenti climatici, occorre 
ridurre drasticamente gli impatti ambientali 
negativi connessi all’utilizzo dei 
combustibili fossili, puntando a una 
produzione di energia estremamente 
efficiente, con emissioni quasi nulle. In 
questo senso è decisivo sviluppare e 

Inevitabilmente i combustibili fossili 
contribuiranno a rappresentare una 
percentuale rilevante del mix energetico 
ancora per vari decenni.  Sviluppare e 
giungere alla dimostrazione di tecnologie di 
cattura e stoccaggio del CO2 sono aspetti 
che innanzitutto devono essere compresi 
adeguatamente. La ricerca sulla cattura del 
CO2 e le tecnologie di immagazzinamento 
saranno pertanto orientate verso lo 
sviluppo di criteri sociali, economici, 
giuridici, e ambientali per tale tecnologia, 
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giungere alla dimostrazione di tecnologie di 
cattura e stoccaggio del CO2 al contempo 
efficienti e affidabili, che riducano il costo 
di queste operazioni a meno di 20 
EUR/tonnellata, con percentuali di cattura 
del CO2 superiori al 90%; sarà inoltre 
necessario dimostrare la stabilità, sicurezza 
e affidabilità dello stoccaggio di CO2 sul 
lungo periodo.

comprese le garanzie in merito alla durata 
dell'immagazzinamento per tutto il suo 
ciclo vitale. I progetti sulla cattura e 
l'immagazzinamento del CO2 saranno 
oggetto di una revisione ed un controllo 
scientifico indipendente sito per sito, e i 
suoi risultati completi saranno pubblicati.

Or. en

(con questo emendamento il Parlamento propone di spostare la voce 5 del testo originale 
della Commissione dopo la voce 7 "Reti di energia intelligenti").

Motivazione

È fondamentale in primo luogo comprendere i particolari dei processi che permettono 
l'immagazzinamento sicuro del CO2 prima di spendere fondi sulla tecnologia per catturare il 
CO2. Il Fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio finanzia la ricerca in merito al sequestro 
del CO2.  Ad esempio, nel 2003, ha finanziato un progetto denominato "Valutazione di 
opzioni perla cattura del CO2".  

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli e Vincenzo 
Lavarra

Emendamento 361
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", voce 6

La maggior parte dell’energia elettrica nel 
mondo viene ancora prodotta dalle centrali a 
carbone, che possono tuttavia diventare più 
efficienti sotto il profilo energetico e meno 
inquinanti, soprattutto in termini di 
emissioni di CO2. Per mantenere la 
competitività del settore e contribuire a 
gestire le emissioni di CO2, saranno 
finanziate attività di sviluppo e 
dimostrazione di tecnologie pulite di 
conversione del carbone che serviranno ad 
aumentare notevolmente l’efficienza e 
l’affidabilità degli impianti, a ridurre le 
emissioni di sostanze inquinanti e ad 
abbattere i costi complessivi, in varie
condizioni di funzionamento. Con lo 
sguardo rivolto all’eliminazione delle 

La maggior parte dell’energia elettrica nel 
mondo viene ancora prodotta dalle centrali a 
carbone, che possono tuttavia diventare più 
efficienti sotto il profilo energetico e meno 
inquinanti, soprattutto in termini di 
emissioni di CO2. Per mantenere la 
competitività del settore e contribuire a  
conservare le risorse e a gestire le emissioni 
di CO2, saranno finanziate attività di 
sviluppo e dimostrazione di tecnologie pulite 
di conversione del carbone che serviranno ad 
aumentare notevolmente l’efficienza e 
l’affidabilità degli impianti, a ridurre le 
emissioni di sostanze inquinanti, comprese 
quelle di particolato sottile, di elementi di 
traccia, di composti di mercurio e organici 
e ad abbattere il costo complessivo, in varie 
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emissioni nella produzione di energia 
elettrica, queste attività dovrebbero 
preparare, integrare ed essere connesse agli 
sviluppi nel settore delle tecnologie per la 
cattura e lo stoccaggio del CO2.

condizioni di funzionamento. Con lo 
sguardo rivolto all’eliminazione delle 
emissioni nella produzione di energia 
elettrica, queste attività dovrebbero 
preparare, integrare ed essere connesse agli 
sviluppi nel settore delle tecnologie per la 
cattura e lo stoccaggio del CO2.

Or. en

Motivazione

È importante tenere conto di tutti i miglioramenti che possono essere fatti per quanto 
riguarda le centrali a carbone esistenti e/o future. Lo scopo degli emendamenti è di ampliare 
il campo della ricerca UE non soltanto per aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni di 
CO2 ma anche per procedere verso obiettivi di emissioni "zero" p(articolato sottile, elementi 
in traccia, composti di mercurio e organici). 

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli e Vincenzo 
Lavarra

Emendamento 362
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", voce 7

Per favorire la transizione verso un sistema 
energetico più sostenibile è necessario un 
impegno di R&S di ampia portata per 
aumentare l’efficienza, la flessibilità, la 
sicurezza e l’affidabilità dei sistemi e delle 
reti di distribuzione dell’elettricità e del gas 
in Europa. Nel caso delle reti elettriche, 
l’obiettivo di trasformare le attuali reti 
elettriche in una rete solida e interattiva di 
servizi (clienti/operatori) e di eliminare gli 
ostacoli alla diffusione su vasta scala e 
all’integrazione efficace delle fonti di 
energia rinnovabili e della generazione di 
energia distribuita (ad esempio con celle a 
combustibile, microturbine, motori 
alternativi) richiederà lo sviluppo e la 
dimostrazione di tecnologie abilitanti 
fondamentali (ad esempio soluzioni TIC 
innovative, tecnologie per lo stoccaggio 
delle fonti di energia rinnovabili, elettronica 
di potenza e dispositivi superconduttori ad 
alta temperatura critica - HTS). Per le reti 

Per favorire la transizione verso un sistema 
energetico più sostenibile è necessario un 
impegno di R&S di ampia portata per 
aumentare l’efficienza, la flessibilità, la
sicurezza e l’affidabilità dei sistemi e delle 
reti di distribuzione dell’elettricità e del gas 
in Europa. Nel caso delle reti elettriche, 
l’obiettivo di trasformare le attuali reti 
elettriche in una rete solida e interattiva di 
servizi (clienti/operatori) e di eliminare gli 
ostacoli alla diffusione su vasta scala e 
all’integrazione efficace delle fonti di 
energia rinnovabili e della generazione di 
energia distribuita (ad esempio con celle a 
combustibile, microturbine, motori 
alternativi) e migliorare la qualità 
dell'approvvigionamento (in termini di 
qualità di voltaggio e di energia 
consegnata) richiederà lo sviluppo e la 
dimostrazione di tecnologie abilitanti 
fondamentali (ad esempio soluzioni TIC 
innovative, tecnologie per lo stoccaggio 
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del gas si tratterà di giungere alla 
dimostrazione di processi e sistemi più 
intelligenti ed efficienti per il trasporto e la 
distribuzione del gas, compresa 
l’integrazione efficace delle fonti di energia 
rinnovabili.

delle fonti di energia rinnovabili, sistemi di 
misurazione elettronica e di gestione 
automatica dei contatori elettronica di 
potenza e dispositivi superconduttori ad alta 
temperatura critica - HTS, sistemi di 
controllo TIC per la gestione attiva delle 
reti, la gestione efficiente della 
manodopera, ecc.)). Per le reti del gas si 
tratterà di giungere alla dimostrazione di 
processi e sistemi più intelligenti ed 
efficienti per il trasporto e la distribuzione 
del gas, compresa l’integrazione efficace 
delle fonti di energia rinnovabili.

La ricerca in materia d'integrazione per 
reti di elettricità e di gas (centri di controllo 
integrato, multicontatori, forza lavoro 
condivisa) contribuirà all'obiettivo 
dell'efficienza per entrambi i settori.

Or. en

Motivazione

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organizational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli e Vincenzo 
Lavarra

Emendamento 363
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", voce 7

Per favorire la transizione verso un sistema 
energetico più sostenibile è necessario un 
impegno di R&S di ampia portata per
aumentare l’efficienza, la flessibilità, la 
sicurezza e l’affidabilità dei sistemi e delle 
reti di distribuzione dell’elettricità e del gas 

Aumentare l’efficienza, la sicurezza e 
l’affidabilità dei sistemi e delle reti di 
distribuzione dell’elettricità e del gas in 
Europa, ad esempio trasformando le attuali 
reti elettriche in una rete interattiva di servizi 
(clienti/operatori) e sviluppando un sistema 
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in Europa. Nel caso delle reti elettriche, 
l’obiettivo di trasformare le attuali reti 
elettriche in una rete solida e interattiva di 
servizi (clienti/operatori) e di eliminare gli 
ostacoli alla diffusione su vasta scala e 
all’integrazione efficace delle fonti di 
energia rinnovabili e della generazione di 
energia distribuita (ad esempio con celle a 
combustibile, microturbine, motori 
alternativi) richiederà lo sviluppo e la 
dimostrazione di tecnologie abilitanti 
fondamentali (ad esempio soluzioni TIC 
innovative, tecnologie per lo stoccaggio 
delle fonti di energia rinnovabili, 
elettronica di potenza e dispositivi 
superconduttori ad alta temperatura critica 
- HTS). Per le reti del gas si tratterà di 
giungere alla dimostrazione di processi e 
sistemi più intelligenti ed efficienti per il 
trasporto e la distribuzione del gas, 
compresa l’integrazione efficace delle fonti 
di energia rinnovabili.

intelligente di contatori gestito mediante 
telecomando (GAC-Gestione automatizzata 
dei contatori). Il sostegno di portali 
intelligenti interattivi con i consumatori è 
essenziale per promuovere la gestione 
efficiente dei rapporti con i clienti. Gli 
ostacoli allo sviluppo su grande scala e 
l'effettiva integrazione delle fonti 
energetiche distribuite e rinnovabili devono 
essere rimossi.

Or. en

Motivazione

L'uso diffuso di sistemi intelligenti di contatori gestiti a distanza è essenziale per raggiungere 
l'obiettivo UE di aumentare l'efficienza, la sicurezza e l'affidabilità della rete elettrica 
europea. La GAC è indispensabile per offrire tariffe diversificate ai clienti e, come 
conseguenza, riduce la domanda nei momenti di punta e migliora la sicurezza del sistema. 

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Emendamento 364
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", voce 9

Sviluppo di strumenti, metodi e modelli per 
la valutazione dei principali aspetti 
economici e sociali connessi alle tecnologie 
energetiche. Le attività comprenderanno la 
creazione di database e scenari per un’UE 
allargata e la valutazione dell’impatto 
dell’energia e delle politiche connesse 
all’energia sulla sicurezza 
dell’approvvigionamento, l’ambiente, la 

Sviluppo di strumenti, metodi e modelli per 
la valutazione dei principali aspetti  
economici, ambientali, sanitari e sociali 
connessi alle tecnologie energetiche. Le 
attività comprenderanno la creazione di 
database e scenari per un’UE allargata, in 
particolare verso l'obiettivo comune UE di 
un aumento massimo di +2°C di 
temperatura media globale al di sopra dei 
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società e la competitività del comparto 
energetico. Particolare importanza riveste 
l’impatto dell’evoluzione tecnologica sulle 
politiche dell’UE.

livelli preindustriali e di diventare 
l'economia più efficiente in termini 
energetici entro il 2020, e la valutazione 
dell’impatto dell’energia e delle politiche 
connesse all’energia sulla sicurezza 
dell’approvvigionamento, l’ambiente, la 
società e la competitività del comparto 
energetico. Particolare importanza riveste 
l’impatto dell’evoluzione tecnologica sulle 
politiche dell’UE.

Or. en

(Con questo emendamento il Parlamento propone di spostare la voce 9 del testo originale 
della Commissione dopo la voce 5 "Tecnologie di cattura e immagazzinamento di CO2 per la 

generazione di elettricità ad emissione zero" )

Motivazione

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.

At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community 
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
cover any EU co-funding if it were considered necessary.

In addition, some clarifications have been added to the original proposal on "knowledge for 
energy polciy making".

Emendamento presentato da Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo 
Vera e Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 365
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", voce 9 bis (nuova)

Riduzione del CO2 nelle produzioni 
industriali
Incoraggiamento delle attività di ricerca 
nei settori compresi nel regime di scambio 
di emissioni (RSE). L'RSE, sebbene  sia 
riuscito a dare all'Europa una posizione 
leader  nell'ambito degli sforzi mondiali 
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verso una riduzione delle emissioni di CO2, 
in qualche modo insidia la competitività 
industriale dell'Europa.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 819 del progetto di relazione di Jerzy Buzek 
sul Settimo programma quadro.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 366
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", voce 9 bis (nuova)

Nuove professioni nel settore delle energie 
rinnovabili
Sono essenziali misure per creare nuove 
professioni che si occupino 
dell'installazione e manutenzione 
specializzata delle attrezzature energetiche 
nel settore delle energie rinnovabili Ciò 
comprende l'introduzione di corsi di 
formazione e misure addizionali di 
formazione a livello di formazione 
professionale e di istruzione universitaria.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 820 del progetto di relazione di Jerzy Buzek 
sul Settimo programma quadro.

Emendamento presentato da Romana Jordan Cizelj

Emendamento 367
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", voce 9 bis (nuova)

I sistemi e gli strumenti energetici basati su 
proprietà specifiche dei materiali e dei 
fluidi, sviluppo di sistemi energetici e 
strumenti basati sull'utilizzazione di 
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materiali  e fluidi specifici, come i materiali 
magnetocalorici, i materiali barocalorici, i 
materiali PV, i materiali superconduttori, i 
nanofluidi e i nanomateriali, i materiali 
"con memoria", e materiali e fluidi a fasi 
mutevoli.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 821 del progetto di relazione di Jerzy Buzek 
sul Settimo programma quadro.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 368
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", titolo

6. Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 
climatici)

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

Or. en

Motivazione

È importante che ai pericoli naturali venga attribuita una particolare imùportanza in base al 
programma di cooperazione specifica tematica sull'ambiente, in vista dei fenomeni crescenti 
di disastri naturali e la necessità di trovare soluzioni e risposte efficaci.

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

Emendamento 369
Allegato I, "Temi", sezione "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Obiettivo"

Gestione sostenibile dell’ambiente umano e 
naturale e delle sue risorse mediante 
l’approfondimento delle conoscenze sulle 
interazioni tra biosfera, ecosistemi e attività 
umane e lo sviluppo di nuove tecnologie, 
strumenti e servizi al fine di affrontare in 
modo integrato le questioni ambientali a 
livello mondiale. L’attenzione si incentrerà 
sulla previsione dei cambiamenti del clima e 

Gestione sostenibile dell’ambiente umano e 
naturale e delle sue risorse mediante 
l’approfondimento delle conoscenze sulle 
interazioni tra biosfera, ecosistemi e attività 
umane, delle conoscenze sulla biodiversità e 
il suo uso sostenibile e lo sviluppo di nuove 
tecnologie, strumenti e servizi al fine di 
affrontare in modo integrato le questioni 
ambientali a livello mondiale. L’attenzione 
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dei sistemi ecologici, terrestri e oceanici; su 
strumenti e tecnologie per il monitoraggio, 
la prevenzione e l’attenuazione delle 
pressioni ambientali e dei rischi, anche sulla 
salute, nonché per la sostenibilità 
dell’ambiente naturale e antropizzato.

si incentrerà sulla previsione dei 
cambiamenti del clima e dei sistemi 
ecologici, terrestri e oceanici; su strumenti e 
tecnologie per il monitoraggio, la 
prevenzione e l’attenuazione delle pressioni 
ambientali e dei rischi, anche sulla salute, 
nonché per la sostenibilità dell’ambiente 
naturale e antropizzato.

Or. en

Motivazione

L'importanza della biodiversità terrestre e marina e della sua conservazione è sempre più 
evidente in un ambiente mutevole (aumento dell'ambiente artificiale, del cambiamento 
climatico, nuovo uso delle terre, sviluppo urbano, ecc). L'aumento delle conoscenze in questo 
campo renderà possibile migliorare la nostra comprensione dei vari ecosistemi e la loro 
interazione e così facendo avremo un'idea più chiara dei cambiamenti collegati ai 
cambiamenti globali, allo scopo di raggiungere lo sviluppo sostenibile al servizio dei 
cittadini.  

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

Emendamento 370
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Strategia", comma 3 bis (nuovo)

Impartendo insegnamenti in materia 
ambientale per ampliare le conoscenze in 
merito allo sviluppo sostenibile in tutta 
l'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Impartire insegnamenti sull'ambiente e sulla necessità dello sviluppo sostenibile è vitale per il 
futuro dei popoli dell'Europa e per la conservazione degli ecosistemi. Permette anche ai 
cittadini di tenere conto dei rischi ambientali e gestirli meglio, in particolare mediante misure 
politiche appropriate. 

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 371
Allegato I, Temi, sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 



AM\619004IT.doc 35/96 PE 374.414v01-00

IT

"Attività", voce 1, trattino 1

Si avverte la necessità di una ricerca 
integrata sui meccanismi del clima e del 
sistema Terra per osservare e analizzare 
come essi evolvano e per predirne 
l’evoluzione futura. Ciò permetterà di dar 
vita a misure efficaci di adattamento e 
attenuazione per quanto riguarda i 
cambiamenti climatici e i relativi impatti. 
Saranno preparati modelli avanzati sui 
cambiamenti climatici riguardanti varie scale 
(da quella planetaria a quella sub-regionale), 
che saranno successivamente applicati per 
valutare i cambiamenti in atto, le potenziali 
ripercussioni e le soglie critiche. Verranno 
studiati i cambiamenti in atto nella 
composizione dell’atmosfera e nel ciclo 
dell’acqua e saranno definiti approcci 
fondati sui rischi, che tengano conto dei 
cambiamenti nei modelli di eventi quali le 
inondazioni, le forti precipitazioni e le 
siccità. Altre attività prenderanno in esame i 
fattori che incidono negativamente sulla 
qualità ambientale e sul clima e connessi 
all’inquinamento dell’aria, delle acque e del 
suolo, oltre che le interazioni tra l’atmosfera, 
lo strato di ozono stratosferico, la superficie 
coperta, i ghiacci e gli oceani. Verranno 
infine analizzati i meccanismi di retroazione 
e i cambiamenti improvvisi (ad esempio 
nella circolazione oceanica) e gli impatti 
sulla biodiversità e sugli ecosistemi.

Si avverte la necessità di una ricerca 
integrata sui meccanismi del clima e del 
sistema Terra per osservare e analizzare 
come essi evolvano e per predirne 
l’evoluzione futura. Ciò permetterà di dar 
vita a misure efficaci di adattamento e 
attenuazione per quanto riguarda i 
cambiamenti climatici e i relativi impatti. 
Saranno preparati modelli avanzati sui 
cambiamenti climatici riguardanti varie scale 
(da quella planetaria a quella sub-regionale), 
che saranno successivamente applicati per 
valutare i cambiamenti in atto, le potenziali 
ripercussioni e le soglie critiche. Verranno 
studiati i cambiamenti in atto nella 
composizione dell’atmosfera e nel ciclo 
dell’acqua e saranno definiti approcci 
fondati sui rischi, che tengano conto dei 
cambiamenti nei modelli di eventi quali le 
inondazioni, le forti precipitazioni e le 
siccità. Altre attività prenderanno in esame i 
fattori che incidono negativamente sulla 
qualità ambientale e sul clima e connessi 
all’inquinamento dell’aria, delle acque e del 
suolo, oltre che le interazioni tra l’atmosfera, 
lo strato di ozono stratosferico, la superficie 
coperta, i ghiacci e gli oceani. Verranno 
infine analizzati i meccanismi di retroazione 
e i cambiamenti improvvisi (ad esempio 
nella circolazione oceanica) e gli impatti 
sulla biodiversità e sugli ecosistemi, ivi 
comprese le incidenze su aeree 
particolarmente sensibili quali le regioni 
costiere e montane.

Or. de

Motivazione

Insieme alle regioni mediterranee le regioni costiere e quelle montane fanno parte delle 
regioni nelle quali maggiore è l'impatto dei cambiamenti climatici, specie degli eventi 
disastrosi ed ai quali, nel contempo, reagiscono con maggiore sensibilità. Inoltre le regioni 
montane si estendono in grandi parti dell'UE e rispetto alle contigue regioni rurali sono sin 
d'ora maggiormente esposte ai cambiamenti climatici.
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 372
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce 1, trattino 2

La ricerca multidisciplinare sulle interazioni 
tra fattori di rischio ambientali e salute 
umana serve per sostenere il piano d’azione 
“Ambiente e salute” e integrare le 
considerazioni riguardanti la salute pubblica 
e la caratterizzazione delle patologie in 
riferimento a rischi ambientali emergenti. Le 
attività di ricerca riguarderanno 
principalmente le esposizioni molteplici 
attraverso diverse vie di esposizione, 
l’individuazione delle fonti di inquinamento 
e i fattori di stress ambientali nuovi o 
emergenti (ad esempio l’aria interna ed 
esterna, i campi elettromagnetici, il rumore e 
l’esposizione a sostanze tossiche) nonché i 
potenziali effetti sulla salute. La ricerca 
punterà anche ad integrare le attività di 
ricerca sul biomonitoraggio umano in 
relazione ad aspetti scientifici, metodologie 
e strumenti al fine di definire un approccio 
coerente e coordinato. In quest’ambito 
potranno rientrare studi di coorte 
(prospettivi) europei, con particolare 
attenzione ai gruppi di popolazione 
vulnerabili, e metodi e strumenti atti a 
migliorare la caratterizzazione dei rischi, la 
valutazione e la comparazione dei rischi e 
degli impatti sulla salute. La ricerca punterà 
a sviluppare biomarcatori e strumenti di 
modellizzazione che tengano conto delle 
varie esposizioni, delle variazioni in termini 
di vulnerabilità e dell’incertezza. Fornirà 
inoltre metodi e strumenti di supporto alla 
decisione (come indicatori, analisi costi-
benefici e multi-criterio, valutazioni 
d’impatto sulla salute, analisi della 
sostenibilità e del Global Burden of Disease 
(BoD), cioè il carico complessivo di anni di 
vita in buona salute persi a causa della 
disabilità o della mortalità precoce) per la 

La ricerca multidisciplinare sulle interazioni 
tra fattori di rischio ambientali e salute 
umana serve per sostenere il piano d’azione 
“Ambiente e salute” e integrare le 
considerazioni riguardanti la salute pubblica 
e la caratterizzazione delle patologie in 
riferimento a rischi ambientali emergenti. Le 
attività di ricerca riguarderanno 
principalmente le esposizioni molteplici 
attraverso diverse vie di esposizione, 
l’individuazione delle fonti di inquinamento 
e i fattori di stress ambientali nuovi o 
emergenti (ad esempio l’aria interna ed 
esterna, i campi elettromagnetici, il rumore e 
l’esposizione a sostanze tossiche) nonché i 
potenziali effetti sulla salute, l'analisi delle 
sindromi e delle esposizioni croniche, le 
interazioni delle sostanze tossiche e delle 
mescolanze di tali sostanze, le analisi dei 
polimorfismi genetici e dei test 
immunologici, compresi i test per la 
trasformazione e attivazione dei linfociti.. 
La ricerca punterà anche ad integrare le 
attività di ricerca sul biomonitoraggio 
umano in relazione ad aspetti scientifici, 
metodologie e strumenti al fine di definire 
un approccio coerente e coordinato. In 
quest’ambito potranno rientrare studi di 
coorte (prospettivi) europei, con particolare 
attenzione ai gruppi di popolazione 
vulnerabili, e metodi e strumenti atti a 
migliorare la caratterizzazione dei rischi, la 
valutazione e la comparazione dei rischi e 
degli impatti sulla salute. La ricerca punterà 
a sviluppare biomarcatori e strumenti di 
modellizzazione che tengano conto delle 
varie esposizioni, delle variazioni in termini 
di vulnerabilità e dell’incertezza. Fornirà 
inoltre metodi e strumenti di supporto alla 
decisione (come indicatori, analisi costi-
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gestione dei rischi e la comunicazione in 
merito e per l’elaborazione e l’analisi delle 
politiche.

benefici e multi-criterio, valutazioni 
d’impatto sulla salute, analisi della 
sostenibilità e del Global Burden of Disease 
(BoD), cioè il carico complessivo di anni di 
vita in buona salute persi a causa della 
disabilità o della mortalità precoce) per la 
gestione dei rischi e la comunicazione in 
merito e per l’elaborazione e l’analisi delle 
politiche.

Or. en

Motivazione

La medicina ambientale è diversa dalla medicina del lavoro in quanto le esposizioni a dosi di 
sostanze tossiche possono essere basse ma continue; in questo campo occorre pertanto avere 
i propri strumenti analitici. Le analisi comprendono tre parti che rendono possibile tener 
conto dei profili genetici diversi delle persone che rendono alcune di esse più sensibili di 
altre ad alcune sostanze tossiche.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 373
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce 1, trattino 2

La ricerca multidisciplinare sulle interazioni 
tra fattori di rischio ambientali e salute 
umana serve per sostenere il piano d’azione 
“Ambiente e salute” e integrare le 
considerazioni riguardanti la salute pubblica 
e la caratterizzazione delle patologie in 
riferimento a rischi ambientali emergenti. Le 
attività di ricerca riguarderanno 
principalmente le esposizioni molteplici 
attraverso diverse vie di esposizione, 
l’individuazione delle fonti di inquinamento
e i fattori di stress ambientali nuovi o 
emergenti (ad esempio l’aria interna ed 
esterna, i campi elettromagnetici, il rumore e 
l’esposizione a sostanze tossiche) nonché i 
potenziali effetti sulla salute. La ricerca 
punterà anche ad integrare le attività di 
ricerca sul biomonitoraggio umano in 

La ricerca multidisciplinare sulle interazioni 
tra fattori di rischio ambientali e salute 
umana serve per sostenere il piano d’azione 
“Ambiente e salute” e integrare le 
considerazioni riguardanti la salute pubblica 
e la caratterizzazione delle patologie in 
riferimento a rischi ambientali emergenti. Le 
attività di ricerca riguarderanno 
principalmente le esposizioni molteplici 
attraverso diverse vie di esposizione, 
l’individuazione delle fonti di inquinamento 
e i fattori di stress ambientali nuovi o 
emergenti (ad esempio gas nocivi, particelle 
sottili ed ultrasottili di natura animata e 
inanimata, l’aria interna ed esterna, i campi 
elettromagnetici, il rumore e l’esposizione a 
sostanze tossiche) nonché i potenziali effetti 
sulla salute. La ricerca punterà anche allo 
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relazione ad aspetti scientifici, metodologie 
e strumenti al fine di definire un approccio 
coerente e coordinato. In quest’ambito 
potranno rientrare studi di coorte 
(prospettivi) europei, con particolare 
attenzione ai gruppi di popolazione 
vulnerabili, e metodi e strumenti atti a 
migliorare la caratterizzazione dei rischi, la 
valutazione e la comparazione dei rischi e 
degli impatti sulla salute. La ricerca punterà 
a sviluppare biomarcatori e strumenti di 
modellizzazione che tengano conto delle 
varie esposizioni, delle variazioni in termini 
di vulnerabilità e dell’incertezza. Fornirà 
inoltre metodi e strumenti di supporto alla 
decisione (come indicatori, analisi costi-
benefici e multi-criterio, valutazioni 
d’impatto sulla salute, analisi della 
sostenibilità e del Global Burden of Disease 
(BoD), cioè il carico complessivo di anni di 
vita in buona salute persi a causa della 
disabilità o della mortalità precoce) per la 
gestione dei rischi e la comunicazione in 
merito e per l’elaborazione e l’analisi delle 
politiche.

sviluppo di metodi nuovi e migliori di 
identificare le fonti e le loro sinergie, ad 
integrare le attività di ricerca sul 
biomonitoraggio umano in relazione ad 
aspetti scientifici, metodologie e strumenti al 
fine di definire un approccio coerente e 
coordinato. In quest’ambito potranno 
rientrare studi di coorte (prospettivi) europei, 
con particolare attenzione ai gruppi di 
popolazione vulnerabili, e metodi e 
strumenti atti a migliorare la 
caratterizzazione dei rischi, la valutazione e 
la comparazione dei rischi e degli impatti 
sulla salute. La ricerca punterà a sviluppare 
biomarcatori e strumenti di modellizzazione 
che tengano conto delle varie esposizioni, 
delle variazioni in termini di vulnerabilità e 
dell’incertezza. Fornirà inoltre metodi e 
strumenti di supporto alla decisione (come 
indicatori, analisi costi-benefici e multi-
criterio, valutazioni d’impatto sulla salute, 
analisi della sostenibilità e del Global 
Burden of Disease (BoD), cioè il carico 
complessivo di anni di vita in buona salute 
persi a causa della disabilità o della mortalità 
precoce) per la gestione dei rischi e la 
comunicazione in merito e per 
l’elaborazione e l’analisi delle politiche.

Or. en

Motivazione

L'influenza di gas nocivi e di particelle e in particolare delle loro sinergie sulla salute e 
sull'origine delle principali malattie della civiltà moderna è stata poco studiata, anche a 
causa di inadeguati metodi diagnostici.

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 857 del progetto di relazione di Jerzy Buzek 
sul Settimo programma quadro.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze Nicole Fontaine, Catherine Trautmann e 
Vincent Peillon 

Emendamento 374
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce 1, trattino 2
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La ricerca multidisciplinare sulle interazioni 
tra fattori di rischio ambientali e salute 
umana serve per sostenere il piano d’azione 
“Ambiente e salute” e integrare le 
considerazioni riguardanti la salute pubblica 
e la caratterizzazione delle patologie in 
riferimento a rischi ambientali emergenti. Le 
attività di ricerca riguarderanno 
principalmente le esposizioni molteplici 
attraverso diverse vie di esposizione, 
l’individuazione delle fonti di inquinamento 
e i fattori di stress ambientali nuovi o 
emergenti (ad esempio l’aria interna ed 
esterna, i campi elettromagnetici, il rumore e 
l’esposizione a sostanze tossiche) nonché i 
potenziali effetti sulla salute. La ricerca 
punterà anche ad integrare le attività di 
ricerca sul biomonitoraggio umano in 
relazione ad aspetti scientifici, metodologie 
e strumenti al fine di definire un approccio 
coerente e coordinato. In quest’ambito 
potranno rientrare studi di coorte 
(prospettivi) europei, con particolare 
attenzione ai gruppi di popolazione 
vulnerabili, e metodi e strumenti atti a 
migliorare la caratterizzazione dei rischi, la 
valutazione e la comparazione dei rischi e 
degli impatti sulla salute. La ricerca punterà 
a sviluppare biomarcatori e strumenti di 
modellizzazione che tengano conto delle 
varie esposizioni, delle variazioni in termini 
di vulnerabilità e dell’incertezza. Fornirà 
inoltre metodi e strumenti di supporto alla 
decisione (come indicatori, analisi costi-
benefici e multi-criterio, valutazioni 
d’impatto sulla salute, analisi della 
sostenibilità e del Global Burden of Disease 
(BoD), cioè il carico complessivo di anni di 
vita in buona salute persi a causa della 
disabilità o della mortalità precoce) per la 
gestione dei rischi e la comunicazione in 
merito e per l’elaborazione e l’analisi delle 
politiche.

La ricerca multidisciplinare sulle interazioni 
tra fattori di rischio ambientali e salute 
umana serve per sostenere il piano d’azione 
“Ambiente e salute” e integrare le 
considerazioni riguardanti la salute pubblica 
e la caratterizzazione delle patologie in 
riferimento a rischi ambientali emergenti. Le 
attività di ricerca riguarderanno 
principalmente l'impatto del cambiamento 
globale (cambiamento climatico, 
utilizzazione dei terreni, globalizzazione), le 
esposizioni molteplici attraverso diverse vie 
di esposizione, la speciazione e la 
tossicologia, l’individuazione delle fonti di 
inquinamento e i fattori di stress ambientali 
nuovi o emergenti (ad esempio l’aria interna 
ed esterna, i campi elettromagnetici, il 
rumore e l’esposizione a sostanze tossiche) 
nonché i potenziali effetti sulla salute. La 
ricerca punterà anche ad integrare le attività 
di ricerca sul biomonitoraggio umano in 
relazione ad aspetti scientifici, metodologie 
e strumenti al fine di definire un approccio 
coerente e coordinato. In quest’ambito 
potranno rientrare studi di coorte 
(prospettivi) europei, con particolare 
attenzione ai gruppi di popolazione 
vulnerabili, e metodi e strumenti atti a 
migliorare la caratterizzazione dei rischi, la 
valutazione e la comparazione dei rischi e 
degli impatti sulla salute. La ricerca punterà 
a sviluppare biomarcatori e strumenti di 
modellizzazione che tengano conto delle 
varie esposizioni, delle variazioni in termini 
di vulnerabilità e dell’incertezza. Fornirà 
inoltre metodi e strumenti di supporto alla 
decisione (come indicatori, analisi costi-
benefici e multi-criterio, valutazioni 
d’impatto sulla salute, analisi della 
sostenibilità e del Global Burden of Disease 
(BoD), cioè il carico complessivo di anni di 
vita in buona salute persi a causa della 
disabilità o della mortalità precoce) per la 
gestione dei rischi e la comunicazione in 
merito e per l’elaborazione e l’analisi delle 
politiche.
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Or. fr

Motivazione

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

This amendment replaces the AMs 855, 856, and 860 to the Draft Report of Jerzy Buzek on 
the 7th Framework Programme.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 375
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce 1, trattino 2

La ricerca multidisciplinare sulle interazioni 
tra fattori di rischio ambientali e salute 
umana serve per sostenere il piano d’azione 
“Ambiente e salute” e integrare le 
considerazioni riguardanti la salute pubblica 
e la caratterizzazione delle patologie in 
riferimento a rischi ambientali emergenti. Le 
attività di ricerca riguarderanno 
principalmente le esposizioni molteplici 
attraverso diverse vie di esposizione, 
l’individuazione delle fonti di inquinamento 
e i fattori di stress ambientali nuovi o 
emergenti (ad esempio l’aria interna ed 
esterna, i campi elettromagnetici, il rumore e 
l’esposizione a sostanze tossiche) nonché i 
potenziali effetti sulla salute. La ricerca 
punterà anche ad integrare le attività di 
ricerca sul biomonitoraggio umano in 
relazione ad aspetti scientifici, metodologie 

La ricerca multidisciplinare sulle interazioni 
tra fattori di rischio ambientali e salute 
umana serve per sostenere il piano d’azione 
“Ambiente e salute” e integrare le 
considerazioni riguardanti la salute pubblica 
e la caratterizzazione delle patologie in 
riferimento a rischi ambientali emergenti. Le 
attività di ricerca riguarderanno 
principalmente le esposizioni molteplici 
attraverso diverse vie di esposizione, 
l’individuazione delle fonti di inquinamento 
e i fattori di stress ambientali nuovi o 
emergenti (ad esempio l'ambiente urbano,
l’aria interna ed esterna, i campi 
elettromagnetici, il rumore e l’esposizione a 
sostanze tossiche e alle emissioni degli 
autoveicoli) nonché i potenziali effetti sulla 
salute. La ricerca punterà anche ad integrare 
le attività di ricerca sul biomonitoraggio 
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e strumenti al fine di definire un approccio 
coerente e coordinato. In quest’ambito 
potranno rientrare studi di coorte 
(prospettivi) europei, con particolare 
attenzione ai gruppi di popolazione 
vulnerabili, e metodi e strumenti atti a 
migliorare la caratterizzazione dei rischi, la 
valutazione e la comparazione dei rischi e 
degli impatti sulla salute. La ricerca punterà 
a sviluppare biomarcatori e strumenti di 
modellizzazione che tengano conto delle
varie esposizioni, delle variazioni in termini 
di vulnerabilità e dell’incertezza. Fornirà 
inoltre metodi e strumenti di supporto alla 
decisione (come indicatori, analisi costi-
benefici e multi-criterio, valutazioni 
d’impatto sulla salute, analisi della 
sostenibilità e del Global Burden of Disease 
(BoD), cioè il carico complessivo di anni di 
vita in buona salute persi a causa della 
disabilità o della mortalità precoce) per la 
gestione dei rischi e la comunicazione in 
merito e per l’elaborazione e l’analisi delle 
politiche.

umano in relazione ad aspetti scientifici, 
metodologie e strumenti al fine di definire 
un approccio coerente e coordinato. In 
quest’ambito potranno rientrare studi di 
coorte (prospettivi) europei, con particolare 
attenzione ai gruppi di popolazione 
vulnerabili, e metodi e strumenti atti a 
migliorare la caratterizzazione dei rischi, la 
valutazione e la comparazione dei rischi e 
degli impatti sulla salute. La ricerca punterà 
a sviluppare biomarcatori e strumenti di 
modellizzazione che tengano conto delle 
varie esposizioni, delle variazioni in termini 
di vulnerabilità e dell’incertezza. Fornirà 
inoltre metodi e strumenti di supporto alla 
decisione (come indicatori, analisi costi-
benefici e multi-criterio, valutazioni 
d’impatto sulla salute, analisi della 
sostenibilità e del Global Burden of Disease 
(BoD), cioè il carico complessivo di anni di 
vita in buona salute persi a causa della 
disabilità o della mortalità precoce) per la 
gestione dei rischi e la comunicazione in 
merito e per l’elaborazione e l’analisi delle 
politiche.

Or. en

Motivazione

La ricerca ha dimostrato che tutto l'ambiente urbano è stressato da una molteplicità di fattori 
ambientali. Ciò a sua volta ha un grande impatto sulla salute umana.

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 859 del progetto di relazione di Jerzy Buzek 
sul Settimo programma quadro.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 376
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", titolo 

"Attività", voce 1, trattino 3

Per gestire le catastrofi naturali serve un 
approccio multi-rischio. Occorrono 
conoscenze e metodi perfezionati e un 
quadro integrato per valutare i rischi, i 

Per gestire le catastrofi naturali serve un 
approccio multi-rischio. Occorrono 
conoscenze e metodi perfezionati e un 
quadro integrato per valutare i rischi, i 
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pericoli e il grado di vulnerabilità. D’altra 
parte è necessario formulare strategie per la 
mappatura, la prevenzione e l’attenuazione 
dei rischi, tenendo conto anche dei fattori 
economici e sociali. Verranno svolti studi 
sulle catastrofi legate al clima (forti 
precipitazioni meteorologiche, siccità, 
incendi boschivi, smottamenti e inondazioni) 
e sui rischi geologici (terremoti, eruzioni 
vulcaniche e tsunami, ecc.). Le attività di 
ricerca condotte in quest’ambito 
consentiranno di capire più accuratamente i 
processi alla base di questi fenomeni e di 
migliorare i metodi di previsione secondo un 
approccio probabilistico; serviranno inoltre 
come base per lo sviluppo di sistemi 
d’informazione e allarme rapido. Saranno 
infine quantificate le ripercussioni dei 
principali pericoli naturali a livello di 
società.

pericoli e il grado di vulnerabilità. D’altra 
parte è necessario formulare strategie per la 
mappatura, la prevenzione e l’attenuazione 
dei rischi, tenendo conto anche dei fattori 
economici e sociali. Verranno svolti studi 
sulle catastrofi legate al clima (forti 
precipitazioni meteorologiche, siccità, 
incendi boschivi, smottamenti e inondazioni) 
e sui rischi geologici (terremoti, eruzioni 
vulcaniche e tsunami, ecc.). Le attività di 
ricerca condotte in quest’ambito 
consentiranno di capire più accuratamente i 
processi alla base di questi fenomeni e di 
migliorare i metodi di previsione secondo un 
approccio probabilistico; serviranno inoltre 
come base per lo sviluppo di sistemi 
d’informazione e allarme rapido e di 
risposta, come pure alla loro gestione. 
Saranno infine quantificate le ripercussioni 
dei principali pericoli naturali a livello di 
società.

Or. es

Motivazione

In molti casi la gestione dell'informazione e di risposta rapida è di vitale importanza per far 
fronte celermente alle crisi ed evitare conseguenze più gravi.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 377
Allegato I, Temi, sezione "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce 1, trattino 3

Per gestire le catastrofi naturali serve un 
approccio multi-rischio. Occorrono 
conoscenze e metodi perfezionati e un 
quadro integrato per valutare i rischi, i 
pericoli e il grado di vulnerabilità. D’altra 
parte è necessario formulare strategie per la 
mappatura, la prevenzione e l’attenuazione 
dei rischi, tenendo conto anche dei fattori 
economici e sociali. Verranno svolti studi 

Per gestire le catastrofi naturali serve un 
approccio multi-rischio. Occorrono 
conoscenze e metodi perfezionati e un 
quadro integrato per valutare i rischi, i 
pericoli e il grado di vulnerabilità. D’altra 
parte è necessario formulare strategie per la 
mappatura, la prevenzione e l’attenuazione 
dei rischi, tenendo conto anche dei fattori 
economici e sociali. Verranno svolti studi 
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sulle catastrofi legate al clima (forti 
precipitazioni meteorologiche, siccità, 
incendi boschivi, smottamenti e inondazioni) 
e sui rischi geologici (terremoti, eruzioni 
vulcaniche e tsunami, ecc.). Le attività di 
ricerca condotte in quest’ambito 
consentiranno di capire più accuratamente i 
processi alla base di questi fenomeni e di 
migliorare i metodi di previsione secondo un 
approccio probabilistico; serviranno inoltre 
come base per lo sviluppo di sistemi 
d’informazione e allarme rapido. Saranno 
infine quantificate le ripercussioni dei 
principali pericoli naturali a livello di 
società.

sulle catastrofi legate al clima (forti 
precipitazioni meteorologiche, siccità, 
incendi boschivi, slavine, smottamenti e 
inondazioni) e sui rischi geologici 
(terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami, 
ecc.). Le attività di ricerca condotte in 
quest’ambito consentiranno di capire più 
accuratamente i processi alla base di questi 
fenomeni e di migliorare i metodi di 
previsione secondo un approccio 
probabilistico; serviranno inoltre come base 
per lo sviluppo di sistemi d’informazione e 
allarme rapido nonché per l'analisi della 
gestione di calamità naturali e disastri. 
Saranno infine quantificate le ripercussioni 
dei principali pericoli naturali a livello di 
società.

Or. de

Motivazione

La riduzione dell'elenco di esempi di conseguenze climatiche dà l'impressione che si tratti 
soltanto di un fenomeno globale. Le incidenze regionali, specie nelle regioni sensibili come 
quelle montane, sono tuttavia altrettanto rilevanti e inoltra si prestano meglio a previsioni e 
adattamenti. L'analisi delle modalità di gestione delle calamità naturali e disastri potrebbe al 
riguardo fornire rilevanti conoscenze.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 378
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce 1, trattino 3

Per gestire le catastrofi naturali serve un 
approccio multi-rischio. Occorrono 
conoscenze e metodi perfezionati e un 
quadro integrato per valutare i rischi, i 
pericoli e il grado di vulnerabilità. D’altra 
parte è necessario formulare strategie per la 
mappatura, la prevenzione e l’attenuazione 
dei rischi, tenendo conto anche dei fattori 
economici e sociali. Verranno svolti studi 
sulle catastrofi legate al clima (forti 

Per gestire le catastrofi naturali serve un 
approccio multi-rischio. Occorrono 
conoscenze e metodi perfezionati e un 
quadro integrato per valutare i rischi, i 
pericoli e il grado di vulnerabilità. D’altra 
parte è necessario formulare strategie per la 
mappatura, la prevenzione e l’attenuazione 
dei rischi, tenendo conto anche dei fattori 
economici e sociali. Verranno svolti studi 
sulle catastrofi legate al clima (forti 
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precipitazioni meteorologiche, siccità, 
incendi boschivi, smottamenti e inondazioni) 
e sui rischi geologici (terremoti, eruzioni 
vulcaniche e tsunami, ecc.). Le attività di 
ricerca condotte in quest’ambito 
consentiranno di capire più accuratamente i 
processi alla base di questi fenomeni e di 
migliorare i metodi di previsione secondo un 
approccio probabilistico; serviranno inoltre 
come base per lo sviluppo di sistemi 
d’informazione e allarme rapido. Saranno 
infine quantificate le ripercussioni dei 
principali pericoli naturali a livello di 
società.

precipitazioni meteorologiche, siccità, 
incendi boschivi, smottamenti e inondazioni) 
e sui rischi geologici (terremoti, eruzioni 
vulcaniche e tsunami, ecc.). Le attività di 
ricerca condotte in quest’ambito 
consentiranno di capire più accuratamente i 
processi alla base di questi fenomeni e di 
migliorare i metodi di previsione secondo un 
approccio probabilistico; serviranno inoltre 
come base per lo sviluppo di sistemi 
d’informazione e allarme rapido. Verranno 
individuate le tendenze dei modelli sociali 
di comportamento nei confronti dei pericoli 
naturali. Saranno infine quantificate le 
ripercussioni dei principali pericoli naturali a 
livello di società.

Or. en

Motivazione

I pericoli naturali tendono a generare tendenze di comportamento sociale, visto che le 
popolazioni locali reagiscono in modo diverso ai vari pericoli a seconda di una molteplicità 
di fattori ambientali, sociali e culturali. Una suddivisione in modelli di tali tendenze sarebbe 
molto utile come base di dati per costruire scenari di crisi diversi orientare le autorità civili e 
scolastiche nei loro compiti di prevenzione e di protezione civile.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 379
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce 1, trattino 3 bis (nuovo)

– Biodiversità
Protezione e gestione sostenibile della 
biodiversità, valutazione e previsione delle 
tendenze a medio e lungo termine; 
valutazione dell'impatto ambientale, 
economico e sociale delle alterazioni della 
biodiversità e nel contempo interazioni tra 
la società e la biodiversità.

Or. fr
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Motivazione

La valutazione del Millennio del nostro ecosistema ha chiaramente identificato la perdita di 
biodiversità provocata dalla gestione scorretta di oggi. Tale perdita di biodiversità si colloca 
a livelli mai raggiunti nel corso della storia dell'umanità ed esige considerevoli sforzi europei 
di ricerca.
Gli impegni internazionali come la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento 
climatico (UNFSS) e il protocollo di Kioto oppure la convenzione delle Nazioni Unite sulla 
diversità biologica, sono alla base di una notevole esigenza di ricerca in materia di 
biodiversità. 

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 380
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", titolo 

"Attività", voce 2, trattino 1

Le attività di ricerca saranno finalizzate ad 
approfondire la base di conoscenze e a 
produrre i modelli e gli strumenti avanzati 
necessari per la gestione delle risorse e la 
creazione di modelli di consumo sostenibili. 
Tali attività consentiranno di prevedere il 
comportamento degli ecosistemi e il loro 
recupero, di mitigare il degrado e gli effetti 
della perdita di importanti elementi 
strutturali e funzionali degli ecosistemi (per 
la biodiversità, le acque, il suolo e le risorse 
marine). La ricerca sulla modellizzazione 
degli ecosistemi terrà conto delle pratiche di 
protezione e conservazione. Saranno 
incentivati approcci innovativi per 
sviluppare attività economiche legate ai 
servizi connessi agli ecosistemi. Saranno 
formulate strategie per prevenire la 
desertificazione, il degrado del territorio e 
l’erosione e per arrestare la perdita di 
biodiversità. Le ricerche andranno anche 
nella direzione di una gestione sostenibile 
delle foreste e dell’ambiente urbano, 
compresa la pianificazione, e della gestione 
dei rifiuti. La ricerca sfrutterà (e darà anche 
il proprio contributo al)lo sviluppo di sistemi 
aperti, distribuiti e interoperabili di 
informazione e gestione dei dati e fornirà la 
base per le valutazioni, le previsioni e i 

Le attività di ricerca saranno finalizzate ad 
approfondire la base di conoscenze e a 
produrre i modelli e gli strumenti avanzati 
necessari per la gestione delle risorse e la 
creazione di modelli di consumo sostenibili. 
Tali attività consentiranno di prevedere il 
comportamento degli ecosistemi e il loro 
recupero, di mitigare il degrado e gli effetti 
della perdita di importanti elementi 
strutturali e funzionali degli ecosistemi (per 
la biodiversità, le acque, il suolo e le risorse 
marine). La ricerca sulla modellizzazione 
degli ecosistemi terrà conto delle pratiche di 
protezione e conservazione. Saranno 
incentivati approcci innovativi per 
sviluppare attività economiche legate ai 
servizi connessi agli ecosistemi. Saranno 
formulate strategie per prevenire la 
desertificazione, il degrado del territorio e 
l’erosione e per arrestare la perdita di 
biodiversità. Le ricerche verteranno anche 
sulla strategia integrata di gestione 
sostenibile e di salvaguardia delle zone 
rurali, tra cui le foreste e l'ambiente
urbano, tenendo conto del patrimonio 
culturale e della pianificazione, e della 
gestione dei rifiuti. La ricerca sfrutterà (e 
darà anche il proprio contributo al)lo 
sviluppo di sistemi aperti, distribuiti e 
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servizi connessi alle risorse naturali e al loro 
uso.

interoperabili di informazione e gestione dei 
dati e fornirà la base per le valutazioni, le 
previsioni e i servizi connessi alle risorse 
naturali e al loro uso.

Or. es

Motivazione

La conservazione sostenibile delle risorse implica lo studio sistematico dei sistemi di 
salvaguardia e dei modelli di gestione, come è possibile evincere dalle difficoltà incontrate 
nell'attuazione della rete Natura 2000.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 381
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce 2, trattino 1

Le attività di ricerca saranno finalizzate ad 
approfondire la base di conoscenze e a 
produrre i modelli e gli strumenti avanzati 
necessari per la gestione delle risorse e la 
creazione di modelli di consumo sostenibili. 
Tali attività consentiranno di prevedere il 
comportamento degli ecosistemi e il loro 
recupero, di mitigare il degrado e gli effetti 
della perdita di importanti elementi 
strutturali e funzionali degli ecosistemi (per 
la biodiversità, le acque, il suolo e le risorse 
marine). La ricerca sulla modellizzazione 
degli ecosistemi terrà conto delle pratiche di 
protezione e conservazione. Saranno 
incentivati approcci innovativi per 
sviluppare attività economiche legate ai 
servizi connessi agli ecosistemi. Saranno 
formulate strategie per prevenire la 
desertificazione, il degrado del territorio e 
l’erosione e per arrestare la perdita di 
biodiversità. Le ricerche andranno anche 
nella direzione di una gestione sostenibile 
delle foreste e dell’ambiente urbano, 
compresa la pianificazione, e della gestione 

Le attività di ricerca saranno finalizzate ad 
approfondire la base di conoscenze e a 
produrre i modelli e gli strumenti avanzati 
necessari per la gestione delle risorse e la 
creazione di modelli di consumo sostenibili. 
Tali attività consentiranno di prevedere il 
comportamento degli ecosistemi e il loro 
recupero, di mitigare il degrado e gli effetti 
della perdita di importanti elementi 
strutturali e funzionali degli ecosistemi (per 
la biodiversità, le acque, il suolo e le risorse 
marine). La ricerca sulla modellizzazione
degli ecosistemi terrà conto delle pratiche di 
protezione e conservazione, e di protezione 
dall'erosione in particolare nelle zone di 
montagna.. Saranno incentivati approcci 
innovativi per sviluppare attività 
economiche legate ai servizi connessi agli 
ecosistemi. Saranno formulate strategie per 
prevenire la desertificazione, il degrado del 
territorio e l’erosione e per arrestare la 
perdita di biodiversità. Le ricerche andranno 
anche nella direzione di una gestione 
sostenibile degli ecosistemi forestali e altri 
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dei rifiuti. La ricerca sfrutterà (e darà anche 
il proprio contributo al)lo sviluppo di sistemi 
aperti, distribuiti e interoperabili di 
informazione e gestione dei dati e fornirà la 
base per le valutazioni, le previsioni e i 
servizi connessi alle risorse naturali e al loro 
uso.

sistemi simili vicino alla natura che si 
trovano in condizioni ambientali mutevoli 
con catastrofi più frequenti o più intense, e 
dell’ambiente urbano, compresa la 
pianificazione, e della gestione dei rifiuti. La 
ricerca sfrutterà (e darà anche il proprio 
contributo al)lo sviluppo di sistemi aperti, 
distribuiti e interoperabili di informazione e 
gestione dei dati e fornirà la base per le 
valutazioni, le previsioni e i servizi connessi 
alle risorse naturali e al loro uso.

Or. en

Motivazione

Mediante la protezione dall'erosione viene specificato il compito della gestione sostenibile 
delle risorse e, con il riferimento alle "zone di montagna", si richiama l'attenzione ai 
particolari problemi posti dalle valanghe ed altri massicci smottamenti del suolo.
Il temine "gestione delle foreste" è di per sé inadeguato. Quello che deve essere incoraggiato 
è il concetto di gestione che possa assicurare le funzioni di base delle foreste (protezione, 
utilizzazione e ricreazione) anche in circostanze diverse.

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 871 al progetto di relazione di Jerzy Buzek 
sul Settimo programma quadro. 

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 382
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce 3, trattino 1

Emerge la necessità di tecnologie ambientali 
nuove o perfezionate per ridurre l’impatto 
ambientale delle attività umane, tutelare 
l’ambiente e gestirne le risorse con maggiore 
efficacia e per sviluppare nuovi prodotti, 
processi e servizi che si rivelino più 
compatibili con l’ambiente rispetto a quelli 
oggi esistenti. In particolare la ricerca 
approfondirà i seguenti aspetti: tecnologie di 
prevenzione o riduzione dei rischi 
ambientali, di attenuazione dei pericoli e 
delle catastrofi, di mitigazione degli effetti 
dei cambiamenti climatici e della perdita di 
biodiversità; tecnologie a favore di una 

Emerge la necessità di tecnologie ambientali 
nuove o perfezionate per ridurre l’impatto 
ambientale delle attività umane, tutelare 
l’ambiente e gestirne le risorse con maggiore 
efficacia e per sviluppare nuovi prodotti, 
processi e servizi che si rivelino più 
compatibili con l’ambiente rispetto a quelli 
oggi esistenti. In particolare la ricerca 
approfondirà i seguenti aspetti: tecnologie di 
prevenzione o riduzione dei rischi 
ambientali, di attenuazione dei pericoli e 
delle catastrofi, di mitigazione degli effetti 
dei cambiamenti climatici e della perdita di 
biodiversità; tecnologie a favore di una 
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produzione e di un consumo sostenibili; 
tecnologie per la gestione delle risorse o 
dell’inquinamento con modalità più efficaci 
(acque, suolo, aria, risorse marine e altre 
risorse naturali, rifiuti); tecnologie per una 
gestione sostenibile ed ecocompatibile 
dell’ambiente umano, compreso l’ambiente 
edificato, le zone urbane e gli aspetti della 
conservazione e del recupero del patrimonio 
culturale.

produzione e di un consumo sostenibili; 
tecnologie per la gestione delle risorse o 
dell’inquinamento con modalità più efficaci 
(acque, suolo, aria, risorse marine e altre 
risorse naturali, rifiuti), segnatamente il 
riciclaggio dei rifiuti; tecnologie per una 
gestione sostenibile ed ecocompatibile 
dell’ambiente umano, compreso l’ambiente 
edificato, le zone urbane e gli aspetti della 
conservazione e del recupero del patrimonio 
culturale.

Or. fr

Motivazione

Il riciclaggio dei rifiuti rappresenta un elemento importante della soluzione da individuare 
per risolvere il relativo problema, specialmente in termini di produzione energetica.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Emendamento 383
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente", (ivi compresi i cambiamenti climatici), sottotitolo 

"Attività", voce 3, trattino 1

Emerge la necessità di tecnologie ambientali 
nuove o perfezionate per ridurre l’impatto 
ambientale delle attività umane, tutelare 
l’ambiente e gestirne le risorse con maggiore 
efficacia e per sviluppare nuovi prodotti, 
processi e servizi che si rivelino più 
compatibili con l’ambiente rispetto a quelli 
oggi esistenti. In particolare la ricerca 
approfondirà i seguenti aspetti: tecnologie di 
prevenzione o riduzione dei rischi 
ambientali, di attenuazione dei pericoli e 
delle catastrofi, di mitigazione degli effetti 
dei cambiamenti climatici e della perdita di 
biodiversità; tecnologie a favore di una 
produzione e di un consumo sostenibili; 
tecnologie per la gestione delle risorse o 
dell’inquinamento con modalità più efficaci 
(acque, suolo, aria, risorse marine e altre 

Emerge la necessità di tecnologie ambientali 
nuove o perfezionate per ridurre l’impatto 
ambientale delle attività umane, tutelare 
l’ambiente e gestirne le risorse con maggiore 
efficacia e per sviluppare nuovi prodotti, 
processi e servizi che si rivelino più 
compatibili con l’ambiente rispetto a quelli 
oggi esistenti. In particolare la ricerca 
approfondirà i seguenti aspetti: tecnologie di 
prevenzione o riduzione dei rischi 
ambientali, di attenuazione dei pericoli e 
delle catastrofi, di mitigazione degli effetti 
dei cambiamenti climatici e della perdita di 
biodiversità; tecnologie a favore di una 
produzione e di un consumo sostenibili; 
tecnologie per la gestione delle risorse o 
dell’inquinamento con modalità più efficaci 
(acque, suolo, aria, risorse marine e altre 
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risorse naturali, rifiuti); tecnologie per una 
gestione sostenibile ed ecocompatibile 
dell’ambiente umano, compreso l’ambiente 
edificato, le zone urbane e gli aspetti della 
conservazione e del recupero del patrimonio 
culturale.

risorse naturali, rifiuti); tecnologie per il 
trattamento e/o la riutilizzazione valorizzata 
dei residui o dei materiali di scarto della 
produzione energetica; tecnologie per una 
gestione sostenibile ed ecocompatibile 
dell’ambiente umano, compreso l’ambiente 
edificato, le zone urbane e gli aspetti della 
conservazione e del recupero del patrimonio 
culturale.

Or. en

Motivazione

È essenziale ridurre o trattare i sottoprodotti originati dalla generazione elettrica allo scopo 
di assicurare una significativa riduzione dei rifiuti del settore energetico.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 384
Allegato I, Parte "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", 

sottotitolo "Attività", voce "Tecnologie ambientali", trattino 1

Emerge la necessità di tecnologie ambientali 
nuove o perfezionate per ridurre l’impatto 
ambientale delle attività umane, tutelare 
l’ambiente e gestirne le risorse con maggiore 
efficacia e per sviluppare nuovi prodotti, 
processi e servizi che si rivelino più 
compatibili con l’ambiente rispetto a quelli 
oggi esistenti. In particolare la ricerca 
approfondirà i seguenti aspetti: tecnologie di 
prevenzione o riduzione dei rischi 
ambientali, di attenuazione dei pericoli e 
delle catastrofi, di mitigazione degli effetti 
dei cambiamenti climatici e della perdita di 
biodiversità; tecnologie a favore di una 
produzione e di un consumo sostenibili; 
tecnologie per la gestione delle risorse o 
dell’inquinamento con modalità più efficaci 
(acque, suolo, aria, risorse marine e altre 
risorse naturali, rifiuti); tecnologie per una 
gestione sostenibile ed ecocompatibile 
dell’ambiente umano, compreso l’ambiente 
edificato, le zone urbane e gli aspetti della 
conservazione e del recupero del patrimonio 

Emerge la necessità di tecnologie ambientali 
nuove o perfezionate per ridurre l’impatto 
ambientale delle attività umane, tutelare 
l’ambiente e gestirne le risorse con maggiore 
efficacia e per sviluppare nuovi prodotti, 
processi e servizi che si rivelino più 
compatibili con l’ambiente rispetto a quelli 
oggi esistenti. In particolare la ricerca 
approfondirà i seguenti aspetti: tecnologie di 
prevenzione o riduzione dei rischi 
ambientali, di attenuazione dei pericoli e 
delle catastrofi, di mitigazione degli effetti 
dei cambiamenti climatici, compresa la 
riduzione e la cattura di CO2,e della perdita 
di biodiversità; tecnologie a favore di una 
produzione e di un consumo sostenibili; 
tecnologie per la gestione delle risorse o 
dell’inquinamento con modalità più efficaci 
(acque, suolo, aria, risorse marine e altre 
risorse naturali, rifiuti (compreso li 
riciclaggio di rifiuti dell'edilizia e di 
demolizione)); tecnologie per una gestione 
sostenibile ed ecocompatibile dell’ambiente 
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culturale. umano, compreso l’ambiente edificato, le 
zone urbane e gli aspetti della conservazione 
e del recupero del patrimonio culturale.

Or. en

Motivazione

Le tecnologie ambientali per la riduzione e la cattura di CO2 sono inestricabilmente 
connesse con i progressi nel campo della mitigazione e il controllo dei cambiamenti climatici 
e consentiranno all'UE di onorare i suoi impegni internazionali a norma del Protocollo di 
Kyoto.

Emendamento presentato da Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia 
Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Emendamento 385
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 

"Obiettivo"

Sulla base dei progressi tecnologici, 
sviluppare sistemi paneuropei di trasporto 
integrati, più ecologici e “intelligenti” a 
vantaggio dei cittadini e della società, nel 
rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali; consolidare e approfondire la 
competitività e il ruolo trainante che le 
industrie europee rivestono nel mercato 
mondiale.

Sulla base dei progressi tecnologici, 
sviluppare sistemi paneuropei di trasporto 
integrati, più ecologici e “intelligenti” a 
vantaggio dei cittadini e della società, nel 
rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali; consolidare e approfondire la
competitività e il ruolo trainante che le 
industrie europee rivestono nel mercato 
mondiale in modo da permettere di colmare 
il divario tecnologico esistente a livello 
transatlantico.

Or. en

Motivazione

In alcuni segmenti dei sistemi di trasporto aereo l'Europa ha perso il proprio ruolo guida (ad 
esempio il trasporto aereo regionale è ora dominato da canadesi e da brasiliani). Esistono 
altresì segmenti nei quali l'Europa, senza adeguati investimenti, rischia di ritrovarsi in 
posizioni marginali (ad esempio i rotori inclinabili).

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Emendamento 386
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 
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"Obiettivo"

Sulla base dei progressi tecnologici, 
sviluppare sistemi paneuropei di trasporto 
integrati, più ecologici e “intelligenti” a 
vantaggio dei cittadini e della società, nel 
rispetto dell’ambiente e delle risorse
naturali; consolidare e approfondire la 
competitività e il ruolo trainante che le 
industrie europee rivestono nel mercato 
mondiale.

Sulla base dei progressi tecnologici e 
operativi e della politica europea dei 
trasporti, sviluppare sistemi paneuropei di 
trasporto e logistica integrati, più ecologici e 
“intelligenti” a vantaggio dei cittadini e della 
società, nel rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali; consolidare e approfondire 
la competitività e il ruolo trainante che le 
industrie europee rivestono nel mercato 
mondiale.

Or. en

Motivazione

Occorre una definizione accurata delle base per le attività promosse in tale sezione. Visti la 
posizione geografica dell'UE nel mondo e lo sviluppo dei suoi sistemi di trasporto, è 
essenziale compiere maggiori sforzi per cercare nuovi e migliori sistemi di logistica volti a 
migliorare la mobilità e a ridurre l'impatto ambientale. Anche la ricerca sulle questioni 
relative alla sicurezza deve far parte dell'obiettivo. L'industria europea deve sostenere i suoi 
sistemi di trasporto e utilizzarli per migliorare la competitività.

L'emendamento sostituisce l'emendamento 914 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
settimo programma quadro.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 387
Allegato I, "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)",

sottotitolo "Strategia", comma 6

Saranno inoltre finanziate attività di 
diffusione e valorizzazione dei risultati e le 
valutazioni d’impatto, con particolare 
riferimento alle esigenze di utenti particolari 
e ai requisiti delle politiche nel settore dei 
trasporti.

Saranno inoltre finanziate attività di 
diffusione, valorizzazione, informazione e 
divulgazione scientifica (e, in particolare, le 
valutazioni d’impatto) di ciascuna delle 
attività sviluppate nel quadro del presente 
tema prioritario, al fine di rispondere alle 
esigenze di utenti particolari, tra cui quelle 
dei disabili, e ai requisiti delle politiche nel 
settore dei trasporti.

Or. es
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Motivazione

L'emendamento è inteso a riformulare l'ex emendamento 142, includendo le esigenze dei 
disabili. Saranno sviluppate attività di diffusione allo scopo di promuovere l'assimilazione di 
tali azioni da parte degli utenti finali e, segnatamente, da parte dei responsabili politici.

Emendamento presentato da Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia 
Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Emendamento 388
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 

"Attività", voce "Aeronautica e trasporti aerei", comma 2

Rendere più ecologici i trasporti aerei: 
sviluppo di tecnologie finalizzate a ridurre 
l’impatto ambientale dei trasporti aerei con 
l’obiettivo di dimezzare le emissioni di 
biossido di carbonio (CO2), abbattere 
dell’80% le emissioni specifiche di ossidi di 
azoto (NOx) e dimezzare il rumore 
percepito. Le ricerche punteranno in 
particolare a privilegiare le tecnologie dei 
motori ecologici, comprese le tecnologie a 
combustibili alternativi e la maggiore 
efficienza di aeromobili ad ala fissa e ala 
rotante, nuove strutture leggere intelligenti e 
una migliore aerodinamica. Saranno 
compresi gli aspetti riguardanti il 
miglioramento delle operazioni con 
aeromobili in aeroporto (movimento degli 
aeromobili - airside – e movimentazioni 
merci e passeggeri - landside) e la gestione 
del traffico aereo, nonché i processi di 
fabbricazione, manutenzione e riciclaggio.

Rendere più ecologici i trasporti aerei: 
sviluppo di tecnologie finalizzate a ridurre 
l’impatto ambientale dei trasporti aerei con 
l’obiettivo di dimezzare le emissioni di 
biossido di carbonio (CO2), abbattere 
dell’80% le emissioni specifiche di ossidi di 
azoto (NOx) e dimezzare il rumore 
percepito. Le ricerche punteranno in 
particolare a privilegiare le tecnologie dei 
motori ecologici, comprese le tecnologie a 
combustibili alternativi e la maggiore 
efficienza di aeromobili ad ala fissa e ala 
rotante (elicotteri e rotori inclinabili), nuove 
strutture leggere intelligenti e una migliore 
aerodinamica. Saranno compresi gli aspetti 
riguardanti il miglioramento delle operazioni 
con aeromobili in aeroporto (movimento 
degli aeromobili - airside – e 
movimentazioni merci e passeggeri -
landside) e la gestione del traffico aereo, 
nonché i processi di fabbricazione, 
manutenzione e riciclaggio.

Or. en

Motivazione

Gli elicotteri e i rotori inclinabili fanno entrambi parte della famiglia dei velivoli ad ala 
rotante ciascuno con le sue caratteristiche specifiche.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 389
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 

"Attività", voce "Aeronautica e trasporti aerei", comma 2

Rendere più ecologici i trasporti aerei: 
sviluppo di tecnologie finalizzate a ridurre 
l’impatto ambientale dei trasporti aerei con 
l’obiettivo di dimezzare le emissioni di 
biossido di carbonio (CO2), abbattere 
dell’80% le emissioni specifiche di ossidi di 
azoto (NOx) e dimezzare il rumore 
percepito. Le ricerche punteranno in 
particolare a privilegiare le tecnologie dei 
motori ecologici, comprese le tecnologie a 
combustibili alternativi e la maggiore 
efficienza di aeromobili ad ala fissa e ala 
rotante, nuove strutture leggere intelligenti e 
una migliore aerodinamica. Saranno 
compresi gli aspetti riguardanti il 
miglioramento delle operazioni con 
aeromobili in aeroporto (movimento degli 
aeromobili - airside – e movimentazioni 
merci e passeggeri - landside) e la gestione 
del traffico aereo, nonché i processi di 
fabbricazione, manutenzione e riciclaggio.

Rendere più ecologici i trasporti aerei: 
sviluppo di tecnologie finalizzate a ridurre 
l’impatto ambientale dei trasporti aerei con 
l’obiettivo di dimezzare le emissioni di 
biossido di carbonio (CO2), abbattere 
dell’80% le emissioni specifiche di ossidi di 
azoto (NOx) e dimezzare il rumore 
percepito. Le ricerche punteranno in 
particolare a privilegiare le tecnologie dei 
motori ecologici, comprese le tecnologie a 
combustibili alternativi e la maggiore 
efficienza di aeromobili ad ala fissa e ala 
rotante, nuove strutture leggere intelligenti e 
una migliore aerodinamica. Saranno 
compresi gli aspetti riguardanti il 
miglioramento delle operazioni con 
aeromobili in aeroporto (movimento degli 
aeromobili - airside – e movimentazioni 
merci e passeggeri - landside) e la gestione 
del traffico aereo, nonché i processi di 
fabbricazione, manutenzione, revisione e 
riciclaggio.

Or. en

Motivazione

Un'attenzione specifica alla manutenzione, alla riparazione e alla revisione contribuirà 
considerevolmente a rendere più ecologici trasporti aerei e favorirà la partecipazione delle 
PMI in tutti gli Stati membri.

Emendamento presentato da Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia 
Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Emendamento 390
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 

"Attività", voce "Aeronautica e trasporti aerei", comma 4

Garantire la soddisfazione e la sicurezza 
della clientela: introduzione di un 
cambiamento decisivo nella scelta offerta ai 

Garantire la soddisfazione e la sicurezza 
della clientela: introduzione di un 
cambiamento decisivo nella scelta offerta ai 
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passeggeri e nella flessibilità degli orari, 
riducendo al contempo di cinque volte il 
tasso di incidenti. Le nuove tecnologie 
offriranno una scelta più ampia di 
configurazioni aeromobile/motore - dai 
veicoli di grandi dimensioni a quelli di 
dimensioni ridotte -, una maggiore 
automazione in tutti gli elementi del sistema, 
compreso il sistema di pilotaggio. Le attività 
verteranno anche sul miglioramento del 
comfort dei passeggeri, sul loro benessere e 
su nuovi servizi, nonché su misure di 
sicurezza attiva e passiva, con particolare 
attenzione all’elemento umano. Le ricerche 
comprenderanno l’adeguamento delle 
operazioni aeroportuali e di traffico aereo ai 
vari tipi di velivoli utilizzati e un utilizzo 
ininterrotto (24 ore su 24) con livelli di 
rumore accettabili per la collettività.

passeggeri e nella flessibilità degli orari, 
riducendo al contempo di cinque volte il 
tasso di incidenti. Le nuove tecnologie 
offriranno una scelta più ampia di 
configurazioni aeromobile/motore - dai 
veicoli di grandi dimensioni a quelli di 
dimensioni più ridotte per collegamenti da 
centro città a centro città e per qualsiasi 
collegamento regionale (ad esempio, rotori 
inclinabili) -, una maggiore automazione in 
tutti gli elementi del sistema, compreso il 
sistema di pilotaggio. Le attività verteranno 
anche sul miglioramento del comfort dei 
passeggeri, sul loro benessere e su nuovi 
servizi, nonché su misure di sicurezza attiva 
e passiva, con particolare attenzione 
all’elemento umano. Le ricerche 
comprenderanno l’adeguamento delle 
operazioni aeroportuali e di traffico aereo ai 
vari tipi di velivoli utilizzati e un utilizzo 
ininterrotto (24 ore su 24) con livelli di 
rumore accettabili per la collettività.

Or. en

Motivazione

L'espressione "di dimensioni più ridotte"spiega meglio la necessità di esaminare l'intera 
gamma di velivoli al di sotto della categoria di grandi dimensioni. Dovremmo altresì 
migliorare i collegamenti da centro città a centro città e qualsiasi collegamento regionale 
laddove non esistono infrastrutture adeguate.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 391
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 

"Attività", voce "Aeronautica e trasporti aerei", comma 4

Garantire la soddisfazione e la sicurezza 
della clientela: introduzione di un 
cambiamento decisivo nella scelta offerta ai 
passeggeri e nella flessibilità degli orari, 
riducendo al contempo di cinque volte il 
tasso di incidenti. Le nuove tecnologie 
offriranno una scelta più ampia di 
configurazioni aeromobile/motore - dai 

Garantire la soddisfazione e la sicurezza 
della clientela: introduzione di un 
cambiamento decisivo nella scelta offerta ai 
passeggeri e nella flessibilità degli orari, 
riducendo al contempo di cinque volte il 
tasso di incidenti. Le nuove tecnologie 
offriranno una scelta più ampia di 
configurazioni aeromobile/motore - dai 



AM\619004IT.doc 55/96 PE 374.414v01-00

IT

veicoli di grandi dimensioni a quelli di 
dimensioni ridotte -, una maggiore 
automazione in tutti gli elementi del sistema, 
compreso il sistema di pilotaggio. Le attività 
verteranno anche sul miglioramento del 
comfort dei passeggeri, sul loro benessere e 
su nuovi servizi, nonché su misure di 
sicurezza attiva e passiva, con particolare 
attenzione all’elemento umano. Le ricerche 
comprenderanno l’adeguamento delle 
operazioni aeroportuali e di traffico aereo ai 
vari tipi di velivoli utilizzati e un utilizzo 
ininterrotto (24 ore su 24) con livelli di 
rumore accettabili per la collettività.

veicoli di grandi dimensioni a quelli di 
dimensioni più ridotte -, una maggiore 
automazione in tutti gli elementi del sistema, 
compreso il sistema di pilotaggio. Le attività 
verteranno anche sul miglioramento del 
comfort dei passeggeri, sul loro benessere e 
su nuovi servizi, nonché su misure di 
sicurezza attiva e passiva, con particolare 
attenzione all’elemento umano. Le ricerche 
comprenderanno l’adeguamento delle 
operazioni aeroportuali e di traffico aereo ai 
vari tipi di velivoli utilizzati e un utilizzo 
ininterrotto (24 ore su 24) con livelli di 
rumore accettabili per la collettività.

Or. xm

Motivazione

Il tilt-rotorcraft aumenta la possibilità di scelta dei cittadini consentendo collegamenti “city-
center to city-center” e permettendo collegamenti regionali laddove non esistono 
infrastrutture terrestri o aeroportuali adeguate.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 392
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 

"Attività", voce "Aeronautica e trasporti aerei", comma 4

Garantire la soddisfazione e la sicurezza 
della clientela: introduzione di un 
cambiamento decisivo nella scelta offerta ai 
passeggeri e nella flessibilità degli orari, 
riducendo al contempo di cinque volte il 
tasso di incidenti. Le nuove tecnologie 
offriranno una scelta più ampia di 
configurazioni aeromobile/motore - dai 
veicoli di grandi dimensioni a quelli di 
dimensioni ridotte -, una maggiore 
automazione in tutti gli elementi del sistema, 
compreso il sistema di pilotaggio. Le attività 
verteranno anche sul miglioramento del 
comfort dei passeggeri, sul loro benessere e 
su nuovi servizi, nonché su misure di 
sicurezza attiva e passiva, con particolare 
attenzione all’elemento umano. Le ricerche 

Garantire la soddisfazione e la sicurezza 
della clientela: introduzione di un 
cambiamento decisivo nella scelta offerta ai 
passeggeri e nella flessibilità degli orari, 
riducendo al contempo di cinque volte il 
tasso di incidenti. Le nuove tecnologie 
offriranno una scelta più ampia di 
configurazioni aeromobile/motore - dai 
veicoli di grandi dimensioni a quelli di 
dimensioni ridotte -, una maggiore 
automazione in tutti gli elementi del sistema, 
compreso il sistema di pilotaggio. Le attività 
verteranno anche sul miglioramento del 
comfort e le condizioni di salute dei 
passeggeri rendendo più gradevoli le 
condizioni a bordo, sul loro benessere e su 
nuovi servizi, nonché su misure di sicurezza 
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comprenderanno l’adeguamento delle 
operazioni aeroportuali e di traffico aereo ai 
vari tipi di velivoli utilizzati e un utilizzo 
ininterrotto (24 ore su 24) con livelli di 
rumore accettabili per la collettività.

attiva e passiva, con particolare attenzione 
all’elemento umano. Le ricerche 
comprenderanno l’adeguamento delle 
operazioni aeroportuali e di traffico aereo ai 
vari tipi di velivoli utilizzati e un utilizzo 
ininterrotto (24 ore su 24) con livelli di 
rumore accettabili per la collettività.

Or. en

Motivazione

Una società mobile in costante sviluppo in un mondo sempre più globalizzato comporterà, 
anche grazie ai cambiamenti demografici, un aumento sia del numero che della durata dei 
voli. Un controllo e un'efficienza migliori del comfort a bordo, ad esempio sedili regolabili 
individualmente, permetteranno progressi decisivi nei trasporti aerei.

L'emendamento sostituisce l'emendamento 932 alla relazione di Jerzy Buzek sul settimo 
programma quadro.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 393
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 

"Attività", voce "Aeronautica e trasporti aerei", comma 7

Ricerca di punta per i trasporti aerei del 
futuro: studio di tecnologie più radicali, 
innovative e compatibili con l’ambiente che 
possano favorire il cambio di velocità 
necessario per il trasporto aereo nella 
seconda metà di questo secolo e oltre. Le 
attività di ricerca riguarderanno aspetti quali 
nuovi concetti in materia di propulsione e 
portanza, nuove idee per lo spazio interno 
degli aeromobili, nuovi concetti per gli 
aeroporti, nuovi metodi di guida e controllo 
degli aeromobili, concetti alternativi per il 
funzionamento del sistema di trasporto aereo 
e la sua integrazione con altri modi di 
trasporto.

Ricerca di punta per i trasporti aerei del 
futuro: studio di tecnologie più radicali, 
innovative e compatibili con l’ambiente che 
possano favorire il cambio di velocità 
necessario per il trasporto aereo nel 
prossimo decennio. Le attività di ricerca 
riguarderanno aspetti quali nuovi concetti in 
materia di propulsione e portanza, nuove 
idee per lo spazio interno degli aeromobili, 
nuovi concetti per gli aeroporti, nuovi 
metodi di guida e controllo degli aeromobili, 
concetti alternativi per il funzionamento del 
sistema di trasporto aereo e la sua 
integrazione con altri modi di trasporto.

Or. xm
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Motivazione

Parlare di seconda metà del secolo ed oltre rischia di far scivolare i progetti nel campo 
dell’irrealizzabile. Parlare di prossime decadi è più realistico.

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

Emendamento 394
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 

"Attività", voce "Trasporti di superficie (ferroviari, stradali e per vie navigabili)", comma 1

Rendere più ecologici i trasporti di 
superficie: sviluppo di tecnologie e 
conoscenze per ridurre l’inquinamento 
(atmosferico, delle acque e del suolo) e 
l’impatto ambientale, ad esempio a livello di 
cambiamenti climatici, salute, biodiversità e 
rumore. Le ricerche punteranno a migliorare 
l’efficienza energetica e la compatibilità 
ambientale dei sistemi di propulsione (power 
trains) e promuoveranno l’impiego di 
carburanti alternativi, compreso l’idrogeno e 
le celle a combustibile. Le attività saranno 
rivolte alle tecnologie per le infrastrutture, i 
veicoli, le navi e i componenti e si 
occuperanno anche di ottimizzare il sistema 
nel suo complesso. Le attività di ricerca 
specifiche del settore dei trasporti 
comprenderanno elementi quali la 
fabbricazione, la costruzione, il 
funzionamento, la manutenzione, la 
riparazione, l’ispezione, il riciclaggio, le 
strategie di rottamazione e gli interventi in 
mare in caso di incidenti.

Rendere più ecologici i trasporti di 
superficie: miglioramento delle metodologie 
per il calcolo dei costi sociali e dei costi 
ambientali esterni; sviluppo di tecnologie e 
conoscenze per ridurre l’inquinamento 
(atmosferico, delle acque e del suolo) e 
l’impatto ambientale, ad esempio a livello di 
cambiamenti climatici, salute, biodiversità e 
rumore. Le ricerche punteranno a migliorare 
l’efficienza energetica e la compatibilità 
ambientale dei sistemi di propulsione (power 
trains) e promuoveranno l’impiego di 
carburanti alternativi, compreso l’idrogeno e 
le celle a combustibile. Le attività saranno 
rivolte alle tecnologie per le infrastrutture, i 
veicoli, le navi e i componenti e si 
occuperanno anche di ottimizzare il sistema 
nel suo complesso. Le attività di ricerca 
specifiche del settore dei trasporti 
comprenderanno elementi quali la 
fabbricazione, la costruzione, il 
funzionamento, la manutenzione, la 
riparazione, l’ispezione, il riciclaggio, le 
strategie di rottamazione e gli interventi in 
mare in caso di incidenti.

Or. en

Motivazione

La decisione relativa alla direttiva eurovignette 2 prevede lo scopo di sviluppare metodologie 
per il calcolo dei costi ambientali e dei costi sociali esterni.
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 395
Allegato I, "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)", titolo "Attività", 

sottotitolo "Trasporti di superficie", comma 1

Rendere più ecologici i trasporti di 
superficie: sviluppo di tecnologie e 
conoscenze per ridurre l’inquinamento 
(atmosferico, delle acque e del suolo) e 
l’impatto ambientale, ad esempio a livello di 
cambiamenti climatici, salute, biodiversità e 
rumore. Le ricerche punteranno a migliorare 
l’efficienza energetica e la compatibilità 
ambientale dei sistemi di propulsione (power 
trains) e promuoveranno l’impiego di 
carburanti alternativi, compreso l’idrogeno e 
le celle a combustibile. Le attività saranno 
rivolte alle tecnologie per le infrastrutture, i 
veicoli, le navi e i componenti e si 
occuperanno anche di ottimizzare il sistema 
nel suo complesso. Le attività di ricerca 
specifiche del settore dei trasporti 
comprenderanno elementi quali la 
fabbricazione, la costruzione, il 
funzionamento, la manutenzione, la 
riparazione, l’ispezione, il riciclaggio, le 
strategie di rottamazione e gli interventi in 
mare in caso di incidenti.

Rendere più ecologici i trasporti di 
superficie: sviluppo di tecnologie e 
conoscenze per ridurre l’inquinamento 
(atmosferico, delle acque e del suolo) e 
l’impatto ambientale, ad esempio a livello di 
cambiamenti climatici, salute, biodiversità e 
rumore. Le ricerche punteranno a migliorare 
l'efficacia dei costi, l’efficienza energetica e 
la compatibilità ambientale dei sistemi di 
propulsione (ad esempio, soluzioni ibride) e 
promuoveranno l’impiego di carburanti 
alternativi, compreso l’idrogeno e le celle a 
combustibile, nonché i treni con motori 
ibridi alternativi. Le attività saranno rivolte 
alle tecnologie per le infrastrutture, i veicoli, 
le navi e i componenti e si occuperanno 
anche di ottimizzare il sistema nel suo 
complesso. Le attività di ricerca specifiche 
del settore dei trasporti comprenderanno 
elementi quali la fabbricazione, la 
costruzione, il funzionamento, la 
manutenzione, gli strumenti diagnostici, la 
riparazione, l’ispezione, lo smantellamento, 
l'eliminazione, il riciclaggio, le strategie di 
rottamazione e gli interventi in mare in caso 
di incidenti.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è inteso a sostituire l'ex emendamento 143, ampliando alcuni aspetti ivi 
enunciati.

Emendamento presentato da Andres Tarand

Emendamento 396
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 

"Attività", voce "Trasporti di superficie (ferroviari, stradali e per vie navigabili)", comma 1

Rendere più ecologici i trasporti di Rendere più ecologici i trasporti di 
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superficie: sviluppo di tecnologie e 
conoscenze per ridurre l’inquinamento 
(atmosferico, delle acque e del suolo) e 
l’impatto ambientale, ad esempio a livello di 
cambiamenti climatici, salute, biodiversità e 
rumore. Le ricerche punteranno a migliorare 
l’efficienza energetica e la compatibilità 
ambientale dei sistemi di propulsione (power 
trains) e promuoveranno l’impiego di 
carburanti alternativi, compreso l’idrogeno e 
le celle a combustibile. Le attività saranno 
rivolte alle tecnologie per le infrastrutture, i 
veicoli, le navi e i componenti e si 
occuperanno anche di ottimizzare il sistema 
nel suo complesso. Le attività di ricerca 
specifiche del settore dei trasporti 
comprenderanno elementi quali la 
fabbricazione, la costruzione, il 
funzionamento, la manutenzione, la 
riparazione, l’ispezione, il riciclaggio, le 
strategie di rottamazione e gli interventi in 
mare in caso di incidenti.

superficie: sviluppo di tecnologie e 
conoscenze per ridurre l’inquinamento 
(atmosferico, delle acque e del suolo) e 
l’impatto ambientale dei trasporti, anche su 
cambiamenti climatici, salute, biodiversità e 
rumore. Le ricerche punteranno a migliorare 
l’efficienza energetica e la compatibilità 
ambientale dei sistemi di propulsione (power 
trains) e promuoveranno l’impiego di 
carburanti alternativi, compreso l’idrogeno e 
le celle a combustibile. Le attività saranno 
rivolte alle tecnologie per le infrastrutture, i 
veicoli, le navi e i componenti e si 
occuperanno anche di ottimizzare il sistema 
nel suo complesso. Le attività di ricerca 
specifiche del settore dei trasporti 
comprenderanno elementi quali la 
fabbricazione, la costruzione, il 
funzionamento, la manutenzione, la 
riparazione, l’ispezione, il riciclaggio, le 
strategie di rottamazione e gli interventi in 
mare in caso di incidenti.

Or. en

Motivazione

La decisione relativa alla direttiva eurovignette 2 prevede lo scopo di sviluppare metodologie 
per il calcolo dei costi ambientali e dei costi sociali esterni.

L'emendamento sostituisce l'emendamento 914 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
settimo programma quadro.

Emendamento presentato da Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 397
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 

"Attività", voce "Trasporti di superficie (ferroviari, stradali e per vie navigabili)", comma 1

Rendere più ecologici i trasporti di 
superficie: sviluppo di tecnologie e 
conoscenze per ridurre l’inquinamento 
(atmosferico, delle acque e del suolo) e 
l’impatto ambientale, ad esempio a livello di 
cambiamenti climatici, salute, biodiversità e 

Rendere più ecologici i trasporti di 
superficie: sviluppo di tecnologie e 
conoscenze per ridurre l’inquinamento 
(atmosferico, delle acque e del suolo) e 
l’impatto ambientale, ad esempio a livello di 
cambiamenti climatici, salute, biodiversità e 
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rumore. Le ricerche punteranno a migliorare 
l’efficienza energetica e la compatibilità 
ambientale dei sistemi di propulsione (power 
trains) e promuoveranno l’impiego di 
carburanti alternativi, compreso l’idrogeno e 
le celle a combustibile. Le attività saranno 
rivolte alle tecnologie per le infrastrutture, i 
veicoli, le navi e i componenti e si 
occuperanno anche di ottimizzare il sistema 
nel suo complesso. Le attività di ricerca 
specifiche del settore dei trasporti 
comprenderanno elementi quali la 
fabbricazione, la costruzione, il 
funzionamento, la manutenzione, la 
riparazione, l’ispezione, il riciclaggio, le 
strategie di rottamazione e gli interventi in 
mare in caso di incidenti.

rumore. Le ricerche punteranno a migliorare 
l’efficienza energetica e la compatibilità 
ambientale dei sistemi di propulsione (power 
trains) e promuoveranno l’impiego di 
carburanti alternativi, compreso l’idrogeno e 
le celle a combustibile, allo scopo di 
realizzare mezzi di trasporto senza 
emissioni di carbonio. Le attività saranno 
rivolte alle tecnologie per le infrastrutture, i 
veicoli, le navi e i componenti e si 
occuperanno anche di ottimizzare il sistema 
nel suo complesso. Le attività di ricerca 
specifiche del settore dei trasporti 
comprenderanno elementi quali la 
fabbricazione, la costruzione, il 
funzionamento, la manutenzione, la 
riparazione, l’ispezione, il riciclaggio, le 
strategie di rottamazione e gli interventi in 
mare in caso di incidenti.

Or. en

Motivazione

È difficile sapere che cosa s'intende per motori "puliti ed efficienti". L'emendamento intende 
rendere più chiaro il testo su questo punto. D'altro canto, il fine ultimo dello sviluppo di 
nuovi carburanti per i trasporti di superficie deve essere quello di realizzare soluzioni senza 
emissioni di carbonio per il settore dei trasporti.

L'emendamento sostituisce l'emendamento 943 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
settimo programma quadro. 

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

Emendamento 398
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 

"Attività", voce "Trasporti di superficie (ferroviari, stradali e per vie navigabili)", comma 2

Incentivare il trasferimento modale e 
decongestionare gli assi di trasporto : 
sviluppo e dimostrazione di trasporti “da 
porta a porta”, senza soluzioni di continuità, 
per le persone e le merci e di tecnologie in 
grado di garantire un’efficace intermodalità, 
anche alla luce della competitività del 
trasporto ferroviario. Sono comprese attività 

Incentivare il trasferimento modale e 
decongestionare gli assi di trasporto : 
sviluppo e dimostrazione di trasporti “da 
porta a porta”, senza soluzioni di continuità, 
per le persone e le merci e di tecnologie in 
grado di garantire un’efficace intermodalità, 
anche alla luce della competitività del 
trasporto ferroviario. Sono comprese attività 
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che affrontano l’aspetto dell’interoperabilità 
e l’ottimizzazione operativa delle reti, dei 
sistemi e dei servizi di trasporto in ambito 
locale, regionale, nazionale ed europeo e 
l’integrazione degli stessi nel contesto del 
trasporto intermodale. Queste attività 
punteranno ad ottimizzare l’utilizzo delle 
infrastrutture (compresi i terminali e le reti 
specializzate), a migliorare la gestione dei 
trasporti, del traffico e delle informazioni e 
a potenziare la logistica nel settore merci e 
l’intermodalità nel settore passeggeri. 
Saranno sviluppati sistemi intelligenti, 
nuovi concetti e tecnologie per i veicoli/le 
navi, ad esempio per le operazioni di carico 
e scarico. Tra le conoscenze che dovranno 
ispirare la formulazione delle politiche 
ricordiamo la determinazione dei prezzi e la 
tariffazione delle infrastrutture, le 
valutazioni delle misure nell’ambito della 
politica dei trasporti UE e le politiche e i 
progetti sulle reti transeuropee.

che affrontano l’aspetto dell’interoperabilità 
e l’ottimizzazione operativa delle reti, dei 
sistemi e dei servizi di trasporto in ambito 
locale, regionale, nazionale ed europeo e 
l’integrazione degli stessi nel contesto del 
trasporto intermodale nonché le ulteriori 
esperienze e lo sviluppo del sistema europeo 
di gestione del traffico ferroviario.

Or. en

Motivazione

L'ERTMS è un elemento importante nell'ambito delle RTE-T. Occorre promuovere ulteriori 
ricerche di supporto in materia di normazione, stabilizzazione e nuove esperienze.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 399
Allegato I, "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)", titolo "Attività", 

sottotitolo "Trasporti di superficie", comma 3

Garantire una mobilità urbana sostenibile: si 
tratterà di approfondire in via prioritaria la 
mobilità delle persone e delle merci 
concentrando le ricerche sui “veicoli di 
prossima generazione” e sulla loro adozione 
da parte del mercato, riunendo tutti gli 
elementi che contribuiscono a realizzare un 
trasporto stradale pulito, efficiente sotto il 
profilo energetico, sicuro e intelligente. Le 
attività di ricerca sui nuovi concetti di 

Garantire una mobilità urbana sostenibile 
per tutti i cittadini, compresi i disabili: si 
tratterà di approfondire in via prioritaria la 
mobilità delle persone e delle merci 
concentrando le ricerche sui “veicoli di 
prossima generazione” e sulla loro adozione 
da parte del mercato, riunendo tutti gli 
elementi che contribuiscono a realizzare un 
trasporto stradale pulito, efficiente sotto il 
profilo energetico, sicuro e intelligente. Le 
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mobilità, sui sistemi organizzativi e di 
gestione della mobilità innovativi e sui 
trasporti di alta qualità garantiranno un 
accesso a tutti ed elevati livelli di 
integrazione intermodale. Saranno formulate 
e sperimentate strategie innovative per un 
trasporto urbano pulito. Verrà dato uno 
spazio particolare ad elementi quali le 
modalità di trasporto non inquinanti, la 
gestione della domanda di trasporto, la 
razionalizzazione dei trasporti privati e le 
strategie, i servizi e le infrastrutture di 
informazione e comunicazione. Tra gli 
strumenti a sostegno della formulazione e 
dell’attuazione delle politiche figurerà la 
pianificazione territoriale e dei trasporti.

attività di ricerca sui nuovi concetti di 
trasporto e mobilità, sui sistemi 
organizzativi e di gestione della mobilità 
innovativi e sui trasporti di alta qualità 
garantiranno un accesso a tutti ed elevati 
livelli di integrazione intermodale. Saranno 
formulate e sperimentate strategie innovative 
per un trasporto urbano pulito. Verrà dato 
uno spazio particolare ad elementi quali le 
modalità di trasporto non inquinanti, la 
gestione della domanda di trasporto, la 
razionalizzazione dei trasporti privati e le 
strategie, i servizi e le infrastrutture di 
informazione e comunicazione. Tra gli 
strumenti e i modelli a sostegno della 
formulazione e dell’attuazione delle 
politiche figurerà la pianificazione 
territoriale e dei trasporti.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è inteso a sviluppare l'ex emendamento 144.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 400
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 

"Attività", voce "Trasporti di superficie (ferroviari, stradali e per vie navigabili)", comma 4

Migliorare la sicurezza tecnica e i sistemi di 
protezione: sviluppo di tecnologie e di 
sistemi intelligenti per la protezione di 
persone vulnerabili come i conducenti, i 
(moto)ciclisti, i passeggeri, gli equipaggi e i 
pedoni. Saranno sviluppati sistemi tecnici 
avanzati e metodologie di analisi dei rischi 
per la progettazione di veicoli, navi e 
infrastrutture. L’attenzione sarà incentrata 
sugli approcci integrativi che mettono in 
relazione gli elementi umani, l’integrità 
strutturale, la sicurezza preventiva, attiva e 
passiva, la gestione dei soccorsi e delle crisi. 

Migliorare la sicurezza tecnica e i sistemi di 
protezione: sviluppo di tecnologie e di 
sistemi intelligenti per la protezione di 
persone vulnerabili come i conducenti, i 
(moto)ciclisti, i passeggeri, gli equipaggi e i 
pedoni. Saranno sviluppati sistemi tecnici 
avanzati e metodologie di analisi dei rischi 
per la progettazione di veicoli, navi e 
infrastrutture. L’attenzione sarà incentrata 
sugli approcci integrativi che mettono in 
relazione gli elementi umani, l’integrità 
strutturale, la sicurezza preventiva, attiva e 
passiva, la gestione dei soccorsi e delle crisi. 
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La sicurezza dovrà essere considerata un 
fattore intrinseco dell’intero sistema di 
trasporto e dovrà riguardare le infrastrutture, 
le merci e i container, gli utilizzatori e gli 
operatori dei trasporti, i veicoli e le navi e 
provvedimenti a livello di orientamento 
politico e di legislazione, compresi strumenti 
di supporto alle decisioni e convalida; 
l’aspetto sicurezza sarà trattato ogni 
qualvolta sia un requisito intrinseco del 
sistema di trasporto.

La sicurezza dovrà essere considerata un 
fattore intrinseco dell’intero sistema di 
trasporto e dovrà riguardare le infrastrutture 
di terra od off-shore, le merci (compreso il 
GNL) e i container, gli utilizzatori e gli 
operatori dei trasporti, i veicoli e le navi e 
provvedimenti a livello di orientamento 
politico e di legislazione, compresi strumenti 
di supporto alle decisioni e convalida; 
l’aspetto sicurezza sarà trattato ogni 
qualvolta sia un requisito intrinseco del 
sistema di trasporto.

Or. en

Motivazione

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and  Asia mainly. LNG is indeed the right answer to 
diversify the European external sources of natural gas and to have access to further 
resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the 
development of the spot gas market. As consequences, Europe will have : 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 401
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 

"Attività", voce "Trasporti di superficie (ferroviari, stradali e per vie navigabili)", comma 5

Potenziare la competitività: aumento della 
competitività delle industrie dei trasporti, 

Potenziare la competitività: aumento della 
competitività delle industrie dei trasporti, 
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garantendo servizi di trasporto sostenibili, 
efficienti e al contempo accessibili sotto il 
profilo dei costi, e creando nuove 
competenze e opportunità di lavoro grazie 
alle attività di ricerca e sviluppo. Le 
tecnologie applicabili ai processi industriali 
avanzati comprenderanno la progettazione, 
la fabbricazione, l’assemblaggio, la 
costruzione e la manutenzione e punteranno 
a ridurre i costi nell’arco del ciclo di vita e i 
tempi morti di sviluppo. Saranno privilegiati 
i prodotti di concezione innovativa e servizi 
di trasporto perfezionati in grado di 
soddisfare maggiormente la clientela. Infine 
sarà formulata una nuova organizzazione 
della produzione che comprenda la gestione 
della catena logistica e i sistemi di 
distribuzione.

garantendo servizi di trasporto sostenibili, 
efficienti e al contempo accessibili sotto il 
profilo dei costi, e creando nuove 
competenze e opportunità di lavoro grazie 
alle attività di ricerca e sviluppo. Le 
tecnologie applicabili ai processi industriali 
avanzati comprenderanno la progettazione, 
la fabbricazione, l’assemblaggio, la 
costruzione e la manutenzione e punteranno 
a ridurre i costi nell’arco del ciclo di vita e i 
tempi morti di sviluppo. Saranno privilegiati 
i prodotti e i sistemi di concezione 
innovativa e servizi di trasporto perfezionati 
in grado di soddisfare maggiormente la 
clientela. Infine sarà formulata una nuova 
organizzazione della produzione che 
comprenda la gestione della catena logistica 
e i sistemi di distribuzione.

Or. en

Motivazione

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and  Asia mainly. LNG is indeed the right answer to 
diversify the European external sources of natural gas and to have access to further 
resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the 
development of the spot gas market. As consequences, Europe will have : 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni 
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De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta e Vittorio Prodi

Emendamento 402
Allegato I, Parte "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) ", sottotitolo 
"Attività", voce "Sostegno al sistema europeo di navigazione via satellite (GALILEO)", 

comma 3

Fornire gli strumenti e creare l’ambiente 
adatto: attività atte a garantire un utilizzo 
sicuro dei servizi, in particolare tramite la 
certificazione nei principali campi di 
applicazione; preparazione e conferma 
dell’idoneità dei servizi rispetto alle nuove 
politiche e normative, compreso l’aspetto 
dell’attuazione; servizi autenticati per 
applicazioni di tipo governativo (Public 
Regulated Services o PRS) in base alla 
politica di accesso approvata; sviluppo di 
dati e sistemi digitali essenziali nell’ambito 
della topologia, cartografia e geodesia da 
utilizzare nelle applicazioni di navigazione; 
esigenze e requisiti in materia di sicurezza e 
protezione.

Fornire gli strumenti e creare l’ambiente 
adatto: attività atte a garantire un utilizzo 
sicuro dei servizi, in particolare tramite la 
certificazione nei principali campi di 
applicazione; preparazione e conferma 
dell’idoneità dei servizi rispetto alle nuove 
politiche e normative, compreso l’aspetto 
dell’attuazione; servizi autenticati per 
applicazioni di tipo governativo (Public 
Regulated Services o PRS) in base alla 
politica di accesso approvata; sviluppo di 
dati e sistemi digitali essenziali nell’ambito 
della topologia, cartografia e geodesia da 
utilizzare nelle applicazioni di navigazione; 
esigenze e requisiti in materia di sicurezza e 
protezione. Nel settore della sicurezza, per 
conseguire la massima interazione con le 
applicazioni connesse al GMES, saranno 
promossi studi di fattibilità e dimostrazioni 
per permettere la compatibilità e la 
convergenza in ogni fase possibile tra il 
GMES e Galileo, quale parte di un 
"sistema dei sistemi" di GMES.

Or. en

Motivazione

Il GMES e Galileo sono totalmente diversi in termini di campo di applicazione e struttura, ma 
entrambi convergono verso gli utenti finali secondo modalità intese a migliorare la capacità 
dei cittadini di affidarsi a un'ampia gamma di strumenti nella loro vita quotidiana, e la 
capacità di imprese e autorità locali di realizzare una totale sussidiarietà mediante strumenti 
tecnologici e sistemi di comunicazione onnipresenti e senza interruzione.

Soprattutto durante il periodo che precederà l'installazione da parte del GMES della sua 
costellazione di satelliti, da aggiungere alle costellazioni nazionali esistenti del programma 
Cosmo, i due programmi devono essere visti come complementari sotto vari profili.

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

Emendamento 403
Allegato I, Parte "Temi", sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Obiettivo"

Generare una comprensione approfondita e 
condivisa delle complesse e interconnesse 
sfide socioeconomiche che l’Europa deve 
affrontare, ad esempio la crescita, 
l’occupazione e la competitività, la coesione 
sociale e la sostenibilità, la qualità della vita, 
l’istruzione, gli aspetti culturali e 
l’interdipendenza globale, in particolare 
nell’intento di istituire una base di 
conoscenze più adeguata per le politiche nei 
settori interessati.

Generare una comprensione approfondita e 
condivisa delle complesse e interconnesse 
sfide socioeconomiche che l’Europa deve 
affrontare, ad esempio la crescita, 
l’occupazione di elevata qualità, 
l'invecchiamento della società e la 
competitività, la coesione sociale e la 
sostenibilità, la qualità della vita, 
l’istruzione, la pace, gli aspetti culturali e 
l’interdipendenza globale, in particolare 
nell’intento di istituire una base di 
conoscenze più adeguata per le politiche nei 
settori interessati.

Or. en

Motivazione

L'invecchiamento della società rappresenta una delle sfide chiave per il  futuro.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 404
Allegato I, Parte "Temi", sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza", 
comma 1, alinea

In quest’ambito si tratterà di sviluppare e 
integrare attività di ricerca riguardanti la 
crescita, l’occupazione e la competitività per 
migliorare e integrare la conoscenza di 
questi temi al fine di proseguire nello 
sviluppo di una società della conoscenza. 
Tali attività saranno importanti in termini di 
orientamento politico e contribuiranno ai 
progressi verso il raggiungimento di tali 
obiettivi. Le attività di ricerca 
comprenderanno i seguenti aspetti:

In quest’ambito si tratterà di sviluppare e 
integrare attività di ricerca riguardanti la 
crescita, la stabilità socio-economica,
l’occupazione e la competitività, la coesione 
tecnologica e lo sviluppo della società 
dell'informazione per migliorare e integrare 
la conoscenza di questi temi al fine di 
proseguire nello sviluppo di una società 
della conoscenza. Tali attività saranno 
importanti in termini di orientamento 
politico e contribuiranno ai progressi verso il 
raggiungimento di tali obiettivi. Le attività 
di ricerca comprenderanno i seguenti aspetti:
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Or. en

Motivazione

Occorre tener presenti i problemi che incidono sulla stabilità socio-economica e l'inclusione 
non soltanto dell'istruzione formale ma anche di quella non formale. 

L'emendamento sostituisce parte dell'emendamento 981 al progetto di relazione di Jerzy 
Buzek sul settimo programma quadro.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 405
Allegato I, Parte "Temi", sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza", 
comma 1, trattino 1

– l’evoluzione del ruolo della conoscenza 
nell’economia, compreso il ruolo dei vari 
tipi di conoscenze e competenze, istruzione 
e formazione continua e investimenti 
immateriali;

– l’evoluzione del ruolo della conoscenza 
nell’economia, compreso il ruolo dei vari 
tipi di conoscenze e competenze, istruzione 
e (compresa l'istruzione non formale)
formazione continua e investimenti 
immateriali;

Or. en

Motivazione

Occorre tener presenti i problemi che incidono sulla stabilità socio-economica e l'inclusione 
non soltanto dell'istruzione formale ma anche di quella non formale. 

L'emendamento sostituisce parte dell'emendamento 981 al progetto di relazione di Jerzy 
Buzek sul settimo programma quadro.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna

Emendamento 406
Allegato I, Parte "Temi", sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza", 
comma 1, trattino 1

– l’evoluzione del ruolo della conoscenza 
nell’economia, compreso il ruolo dei vari 
tipi di conoscenze e competenze, istruzione 
e formazione continua e investimenti 

– l’evoluzione del ruolo della conoscenza 
nell’economia, compreso il ruolo dei vari 
tipi di conoscenze e competenze, creatività, 
fattori culturali, valori, istruzione e 
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immateriali; formazione continua e investimenti 
immateriali; il ruolo della conoscenza e dei 
beni immateriali nella produzione di 
ricchezza economica, sociale e culturale e 
di benessere ambientale;

Or. en

Motivazione

La creatività, i fattori culturali e i valori sono estremamente importanti per la competitività 
europea in Europa e nel mondo e bisogna tenerne conto.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Lisbona occorre assegnare un ruolo alla 
conoscenza, e in particolare alla creazione di un'economia basata sulla conoscenza, in modo 
da garantire la competitività e la crescita in Europa. Ciò è destinato a promuovere anche il 
benessere ambientale, sociale e culturale.

L'emendamento sostituisce l'emendamento 985 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
settimo programma quadro.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 407
Allegato I, Parte "Temi", sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza", 
comma 1, trattino 1

– l’evoluzione del ruolo della conoscenza 
nell’economia, compreso il ruolo dei vari 
tipi di conoscenze e competenze, istruzione 
e formazione continua e investimenti 
immateriali;

– l’evoluzione del ruolo della conoscenza 
nell’economia, compreso il ruolo dei vari 
tipi di conoscenze e competenze, 
imprenditorialità, istruzione e formazione 
continua e investimenti immateriali;

Or. en

Motivazione

La ricerca sulle condizioni sociali e istituzionali per il successo dell'imprenditorialità è 
cruciale ai fini della competitività dell'Europa nel mondo e la promozione dell'Agenda di 
Lisbona.

L'emendamento sostituisce l'emendamento 982 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
settimo programma quadro.
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 408
Allegato I, Parte "Temi", sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza", 
comma 1, trattino 2

– strutture economiche, cambiamenti 
strutturali e aspetti legati alla produttività, 
compreso il ruolo del settore dei servizi, 
della finanza, della demografia, della 
domanda e dei processi di cambiamento a 
lungo termine;

– strutture economiche, cambiamenti 
strutturali e aspetti legati alla produttività, 
compresi la ristrutturazione delle imprese 
europee, la creazione di campioni 
industriali europei, il ruolo del settore dei 
servizi, della finanza, della demografia, della 
domanda e dei processi di cambiamento a 
lungo termine;

Or. en

Motivazione

Una delle principali questioni al centro dell'attuale dibattito pubblico nell'UE è la tendenza 
strutturale alla ristrutturazione, fusione e acquisizione tra imprese, associato alla questione 
politica ed economica di creare campioni europei in vari settori industriali. 

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 409
Allegato I, Parte "Temi", sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza", 
comma 1, trattino 3

– questioni di ordine istituzionale e politico, 
compresa la politica macroeconomica, i 
mercati del lavoro, i contesti istituzionali e la 
coerenza e il coordinamento tra le politiche.

– questioni di ordine istituzionale e politico, 
compresa la politica macroeconomica, i 
mercati del lavoro, i regimi sociali e di 
previdenza, i contesti istituzionali e la 
coerenza e il coordinamento tra le politiche.

Or. en

Motivazione

La pressione esercitata sui regimi sociali e di previdenza europei dall'invecchiamento della 
popolazione nonché il necessario adeguamento di tali regimi è una delle questioni chiave che 
incidono sulla competitività europea. Ottenere una conoscenza adeguata del fenomeno può 
servire a preservare lo stile di vita europeo.
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Alyn Smith

Emendamento 410
Allegato I, Parte "Temi", sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza", 
comma 1, trattino 3

– questioni di ordine istituzionale e politico, 
compresa la politica macroeconomica, i 
mercati del lavoro, i contesti istituzionali e la 
coerenza e il coordinamento tra le politiche.

– questioni di ordine istituzionale e politico, 
compresa la politica macroeconomica, i 
mercati del lavoro, i contesti istituzionali 
nazionali e regionali e la coerenza e il 
coordinamento tra le politiche.

Or. en

Motivazione

Molte delle questioni relative alla crescita economica sono affrontare a livello regionale e 
locale. È pertanto necessario studiare tali questioni non solo nel contesto delle istituzioni 
nazionali ma anche a livello di istituzioni regionali.

L'emendamento sostituisce l'emendamento 984 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
settimo programma quadro.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 411
Allegato I, Parte "Temi", sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza", 
comma 1, trattino 3

– questioni di ordine istituzionale e politico, 
compresa la politica macroeconomica, i 
mercati del lavoro, i contesti istituzionali e la 
coerenza e il coordinamento tra le politiche.

– questioni di ordine istituzionale e politico, 
compresa la politica macroeconomica, i 
mercati del lavoro, i contesti istituzionali, il 
cambiamento del ruolo delle consulenze 
scientifiche nella sfera politica e pubblica,
e la coerenza e il coordinamento tra le 
politiche.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 980 al progetto di relazione di Jerzy Buzek sul 
settimo programma quadro.
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, Gisela Kallenbach, a nome del 
gruppo Verts/ALE

Emendamento 412
Allegato I, Parte "Temi", sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni", comma 1, trattino 1 bis 
(nuovo)

– lo sviluppo della ricerca urbana per 
comprendere meglio le interazioni 
tematiche (ambiente, trasporti, mutamenti 
sociali, economici, demografici, ecc.) e 
spaziali (urbane, regionali) nella città e 
sviluppare 1) meccanismi di pianificazione
innovativi atti ad affrontare i problemi in 
modo integrato e sostenibile e 2) processi 
innovativi di governance volti a migliorare 
la partecipazione dei cittadini e la 
cooperazione tra soggetti pubblici e privati, 
a comprendere meglio il ruolo delle città
europee in un contesto globale 
(competitività urbana), a sostenere gli enti 
locali a migliorare la coesione sociale e a 
combattere l'esclusione nelle città dove si 
accentuano le disparità nonostante lo 
sviluppo economico.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede alcuna ricerca specifica nel settore dello 
sviluppo urbano mentre la maggioranza dei cittadini europei vivono nelle città. Scopo del 
presente emendamento è quello di reintrodurre questo tipo di ricerca sulla dimensione 
urbana. Alla luce della rivolta dell'anno scorso nelle periferie francesi è necessario far 
inserire questo tipo di ricerca nel programma quadro.

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

Emendamento 413
Allegato I, Parte "Temi", sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 
"Attività", voce "Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni", comma 1, trattino 2

– i cambiamenti negli aspetti correlati dello – i cambiamenti negli aspetti correlati dello 
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stile di vita, della famiglia, del lavoro, dei 
consumi, della salute e della qualità della 
vita, comprese le tematiche riguardanti 
l’infanzia, i giovani e le disabilità;

stile di vita, della famiglia, del lavoro, 
comprese le pari opportunità e la lotta alle 
discriminazioni sul luogo di lavoro, dei 
consumi, della salute e della qualità della 
vita, comprese le tematiche riguardanti 
l’infanzia, i bambini estremamente dotati 
sotto il profilo cognitivo, i giovani e le 
disabilità;

Or. en

Motivazione

Part 1 :   Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and 
companies.
Part 2 :  In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.

Amendment 414
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni", comma 1, trattino 3 bis 
(nuovo)

– la governance urbana, lo sviluppo di 
strumenti, approcci e formazioni innovativi 
per una cooperazione più efficace tra le 
diverse sfere governative e tra gli attori del 
settore pubblico e di quello privato nello 
sviluppo di processi di pianificazione per le 
città e le aree urbane; disparità nonostante 
lo sviluppo economico. 

Or. it

Justification

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
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integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 415
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni", comma 1, trattino 3 bis 
(nuovo)

- gli aspetti giuridici ed etici delle decisioni 
nei campi della medicina, della 
biotecnologia e della nanotecnologia.

Or. en

Motivazione

Il contesto globale nel quale operano le pubbliche autorità cambia rapidamente. È opportuno 
sviluppare e testare meccanismi innovativi che affrontano le relazioni tra comuni, regioni e 
altri ambiti governativi nonché tra autorità pubbliche e altre parti interessate. La città 
europea è caratterizzata da capacità specifiche in termini d'integrazione sociale, modelli di 
sviluppo territoriale compatto, concentrazione di attività economiche e infrastrutture 
collettive e modalità di governance partecipative. La città riveste quindi un'importanza 
primaria ai fini del conseguimento degli obiettivi socioeconomici e ambientali dell'Europa, 
indicati, ad esempio, nelle strategie di Lisbona e Göteborg.

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

Emendamento 416
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni", comma 1, trattini 3 bis 
e 3 ter (nuovi)

- la competitività urbana, ovvero il ruolo 
delle città europee in un contesto globale e 
politiche locali finalizzate a migliorare la 
coesione,
- la ricerca urbana concentrata sulle 
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interazioni tematiche (ambiente, trasporti, 
mutamenti sociali, economici e 
demografici, ecc.) e territoriali nella città 
per sviluppare processi integrati e 
sostenibili in materia di governance.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede una ricerca specifica nel settore dello sviluppo 
urbano, eppure la maggioranza dei cittadini dell'UE vive nelle città. L'obiettivo 
dell'emendamento è reintrodurre questo tipo di ricerca sulla dimensione urbana. Visti i 
disordini dello scorso anno nei quartieri periferici delle città francesi, è necessario inserire 
questo tipo di ricerca nel programma quadro.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 417
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni", comma 1, trattino 3 bis 
(nuovo)

- studi sull'impatto che la cultura, il 
patrimonio culturale e il settore creativo e 
orientato verso la cultura hanno sullo 
sviluppo socioeconomico e sul mercato del 
lavoro.

Or. en

Motivazione

Il ruolo svolto dal contesto culturale è un fattore importante e specifico dell'Europa; il suo 
valore aggiunto andrebbe analizzato in profondità.

L'emendamento sostituisce l'emendamento 1009 al progetto di relazione dell'on. Jerzy Buzek 
sul settimo programma quadro.

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

Emendamento 418
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Attività di previsione", comma 1, trattino 1
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- ampio esercizio di previsione 
socioeconomica su un numero limitato di 
problematiche e opportunità fondamentali 
per l’UE: si dovranno esaminare aspetti 
cruciali quali le tendenze future e le 
implicazioni dell’invecchiamento, delle 
migrazioni, della globalizzazione delle 
conoscenze, dell’evoluzione della 
criminalità e dei rischi più rilevanti;

- ampio esercizio di previsione 
socioeconomica su un numero limitato di 
problematiche e opportunità fondamentali 
per l’UE: si dovranno esaminare aspetti 
cruciali quali le tendenze future e le 
implicazioni dell’invecchiamento, delle 
migrazioni, della globalizzazione e 
diffusione delle conoscenze, dell’evoluzione 
della criminalità e dei rischi più rilevanti;

Or. en

Motivazione

La globalizzazione delle conoscenze fa sì che sia indispensabile comprendere i meccanismi di 
diffusione delle conoscenze.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 419
Allegato I, "Temi" sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Attività di previsione", comma 1, trattino 4 bis (nuovo)

– Scienze umane: il linguaggio, la sua 
struttura e il suo apprendimento. Storia, 
storia dell'arte, geografica e scienze della 
terra, storia del territorio. Filosofia, storia 
della cultura e della religione.
Patrimonio culturale in relazione alle arti 
visive, alle attività e professioni 
tradizionali, architettura e città.

Or. es

Motivazione

Occorre una conoscenza integrale delle basi del patrimonio comune.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler

Emendamento 420
Allegato I, Temi, sezione 9 "Sicurezza e spazio", titolo
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9. Sicurezza e spazio 9. Sicurezza

Or. de

Motivazione

Nonostante la correlazione tra la sicurezza e spazio entrambe le tematiche dovrebbero essere 
trattate come due priorità ben definite.

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

Emendamento 421
Allegato I, Temi, sezione 9 "Sicurezza e spazio", sottotitolo "Obiettivo", comma 1

Sviluppare le tecnologie e le conoscenze che 
permetteranno di creare le capacità 
(soprattutto civili) necessarie al fine di 
assicurare la sicurezza dei cittadini nei 
confronti di minacce quali il terrorismo e la 
criminalità e di ripercussioni e conseguenze 
di incidenti involontari come le catastrofi 
naturali o gli incidenti industriali; consentire 
un utilizzo ottimale e concertato delle 
tecnologie disponibili e in evoluzione a 
beneficio della sicurezza europea e nel 
rispetto dei diritti umani fondamentali; 
incentivare la cooperazione tra fornitori e 
utenti al fine di trovare soluzioni in materia 
di sicurezza; tutte queste attività devono al 
contempo consolidare la base tecnologica 
dell’industria europea della sicurezza e 
rafforzarne la competitività.

Sviluppare le tecnologie e le conoscenze che 
permetteranno di creare le capacità 
(soprattutto civili) necessarie al fine di 
assicurare la sicurezza dei cittadini nei 
confronti di minacce quali il terrorismo e la 
criminalità e di ripercussioni e conseguenze 
di incidenti involontari come le catastrofi 
naturali o gli incidenti industriali; consentire 
un utilizzo ottimale e concertato delle 
tecnologie disponibili e in evoluzione a 
beneficio della sicurezza europea e nel 
rispetto dei diritti umani fondamentali e 
della privacy; riconoscere i limiti del ruolo 
della tecnologia nell'affrontare il 
terrorismo, la criminalità e altri aspetti 
della sicurezza per garantire un 
investimento adeguato nell'individuazione 
delle cause alla radice e delle possibili 
soluzioni; assicurare che le priorità in 
questo settore siano dettate dal pubblico 
interesse e non dagli interessi commerciali, 
che tutte le spese siano esaminate 
integralmente da organismi responsabili e
che l'industria non sia sovrarappresentata; 
incentivare la cooperazione tra fornitori e 
utenti al fine di trovare soluzioni in materia 
di sicurezza intese a risolvere pacificamente 
i conflitti; tutte queste attività devono al 
contempo consolidare la base tecnologica 
dell’industria europea della sicurezza e 
rafforzarne la competitività.
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Or. en

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Emendamento 422
Allegato I, Temi, sezione 9 "Sicurezza e spazio", titolo

9.1 Sicurezza soppresso

Or. de

Motivazione

Nonostante la correlazione tra la sicurezza e spazio ambo queste tematiche dovrebbero 
essere trattate come due priorità ben definite.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Emendamento 423
Allegato I, Temi, sezione 9 "Sicurezza e spazio", sottotitolo "Strategia", comma 2

Le attività a livello comunitario 
riguarderanno quattro settori della sicurezza 
(mission areas) che sono stati individuati in 
risposta a specifiche sfide di notevole 
importanza politica e valore aggiunto 
europeo per quanto riguarda le minacce e i 
potenziali incidenti a livello di sicurezza, e 
tre settori di interesse trasversale. Ciascun 
settore presenta sei fasi, diverse per tempi e 
per importanza: individuazione (fase 
connessa agli incidenti), prevenzione (fase 
connessa alle minacce), protezione (fase 
connessa agli obiettivi), preparazione (fase 
connessa all’intervento), risposta (fase 
connessa alle crisi) e recupero (fase 
connessa alle conseguenze). Le attività di 
ricerca devono descrivere tutte le iniziative 
necessarie nelle varie fasi. Le prime quattro 
fasi si riferiscono a tutto quanto serve per 
evitare gli incidenti e attenuarne i potenziali 
effetti negativi, mentre le altre .

Le attività a livello comunitario 
riguarderanno quattro settori della sicurezza 
(mission areas) che sono stati individuati in 
risposta a specifiche sfide di notevole 
importanza politica e valore aggiunto 
europeo per quanto riguarda le minacce e i 
potenziali incidenti a livello di sicurezza, e 
tre settori di interesse trasversale. Occorre 
garantire le particolari esigenze in materia 
di segretezza, essendo inteso che, senza 
necessità, non va ridotta la trasparenza dei 
risultati delle ricerche. Al riguardo occorre 
individuare i settori che consentano 
l'attuale trasparenza di tali risultati. 
Ciascun settore presenta sei fasi, diverse per 
tempi e per importanza: individuazione (fase 
connessa agli incidenti), prevenzione (fase 
connessa alle minacce), protezione (fase 
connessa agli obiettivi), preparazione (fase 
connessa all’intervento), risposta (fase 
connessa alle crisi) e recupero (fase 
connessa alle conseguenze). Le attività di 
ricerca devono descrivere tutte le iniziative 
necessarie nelle varie fasi. Le prime quattro 
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fasi si riferiscono a tutto quanto serve per 
evitare gli incidenti e attenuarne i potenziali 
effetti negativi, mentre le altre .

Or. de

Motivazione

Nel progetto relativo alla "cooperazione" la Commissione rileva testualmente: "Onde 
potenziare la divulgazione e l'utilizzo dei risultati della ricerca UE si appoggia, con 
riferimento a tutte le tematiche, l'inoltro di conoscenze ed il trasferimento di risultati…". A 
piè di pagina si fa la seguente osservazione "In linea con le norme sulla partecipazione e 
divulgazione si possono applicare le seguenti restrizioni per quanto riguarda la ricerca sulla 
sicurezza". Con l'emendamento si intende tener conto delle particolari esigenze inerenti alla 
ricerca sulla sicurezza. Il Parlamento sottolinea con l'approvazione la posizione già 
formulata.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Emendamento 424
Allegato I, Temi, sezione 9.1 "Sicurezza", sottotitolo "Strategia", comma 6

Viene fortemente incoraggiata la 
partecipazione delle piccole e medie imprese 
(PMI) e delle autorità e organizzazioni 
responsabili della sicurezza dei cittadini. 
L’agenda di ricerca a più lungo termine 
elaborata dall’ESRAB (European Security 
Research Advisory Board) darà un 
contributo per la definizione del contenuto e 
della struttura della ricerca in questo tema.

Viene fortemente incoraggiata la 
partecipazione delle piccole e medie imprese 
(PMI), ferma restando la necessità, con 
riguardo alla definizione delle PMI per il 
settore della ricerca sulla sicurezza, di 
adeguare i dati sull'occupazione e sul 
fatturato e/o in alternativa classificare 
imprese nel novero delle PMI qualora 
siano date proprietà unitaria, 
responsabilità, direzione, rischio nonché 
corresponsabilità nella direzione 
dell'impresa. L’agenda di ricerca a più 
lungo termine elaborata dall’ESRAB 
(European Security Research Advisory 
Board) darà un contributo per la definizione 
del contenuto e della struttura della ricerca 
in questo tema.

Or. de

Motivazione

In vari settori l'economia è strutturata in modo tale da far sì che le PMI - in base alla 
definizione data dall'UE delle PMI - costituiscono il volano per l'innovazione e la 
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concorrenzialità. Il settore della sicurezza tuttavia rappresenta un'eccezione. Oltretutto a 
causa della mancata realizzazione del mercato interno e della ridotta concorrenza, sono 
assurte a ineludibile motore di innovazione quelle imprese la cui attività non si limita 
esclusivamente al settore della ricerca sulla sicurezza e che pertanto non possono essere più 
annoverate nel ceto medio in base alla definizione europea delle PMI. La strutturazione va 
considerata.

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

Emendamento 425
Allegato I, Temi, sezione 9.1 "Sicurezza", sottotitolo "Attività", trattino 1

- Protezione contro il terrorismo e la 
criminalità: le attività verteranno in 
particolare sugli aspetti legati alle minacce 
di potenziali incidenti (criminali, 
attrezzature e risorse utilizzate dai criminali 
o come strumenti di attacco). Per affrontare 
questo settore serve una serie di capacità, 
che si riferiscono principalmente alle fasi di 
“individuazione”, “prevenzione”, 
“preparazione” e “risposta”. L’obiettivo è sia 
quello di evitare l’incidente che quello di 
attenuarne le potenziali conseguenze. La 
creazione delle capacità necessarie 
richiederà di privilegiare aspetti come quelli 
indicati di seguito: tipo di minaccia (ad 
esempio chimica, biologica, radiologica e 
nucleare), consapevolezza (ad esempio 
raccolta, rilevamento, valorizzazione e 
condivisione di informazioni sensibili; 
allarmi), rilevamento (di sostanze pericolose, 
individui o gruppi, comportamenti sospetti, 
ecc.), identificazione (di persone, di tipi e 
quantitativi di sostanze ecc.), prevenzione 
(ad esempio controllo di accessi e di 
movimenti di risorse finanziarie, controllo 
delle strutture finanziarie), preparazione 
(valutazione del rischio, controllo di 
eventuali emissioni deliberate di agenti 
chimici o biologici, valutazione dei livelli di 
risorse strategiche come forza lavoro, 
competenze, apparecchiature, beni di 
consumo per eventi di vasta scala ecc.), 
neutralizzazione e contenimento degli effetti 

- Protezione contro il terrorismo e la 
criminalità: le attività verteranno in 
particolare sugli aspetti legati alle minacce 
di potenziali incidenti (criminali, 
attrezzature e risorse utilizzate dai criminali 
o come strumenti di attacco). Per affrontare 
questo settore serve una serie di capacità, 
che si riferiscono principalmente alle fasi di 
“individuazione”, “prevenzione”, 
“preparazione” e “risposta”. L’obiettivo è sia 
quello di evitare l’incidente che quello di 
attenuarne le potenziali conseguenze. La 
creazione delle capacità necessarie 
richiederà di privilegiare aspetti come quelli 
indicati di seguito: tipo di minaccia (ad 
esempio chimica, biologica, radiologica e 
nucleare), consapevolezza (ad esempio 
raccolta, rilevamento, valorizzazione e 
condivisione di informazioni sensibili; 
allarmi), rilevamento (di sostanze pericolose, 
individui o gruppi, comportamenti sospetti, 
ecc.), identificazione (di persone, di tipi e 
quantitativi di sostanze ecc.), prevenzione 
(ad esempio controllo di accessi e di 
movimenti di risorse finanziarie, controllo 
delle strutture finanziarie), preparazione 
(valutazione del rischio, controllo di 
eventuali emissioni deliberate di agenti 
chimici o biologici, valutazione dei livelli di 
risorse strategiche come forza lavoro, 
competenze, apparecchiature, beni di 
consumo per eventi di vasta scala ecc.), 
neutralizzazione e contenimento degli effetti 
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di atti terroristici e crimini, elaborazione di 
dati per il controllo dell’applicazione delle 
leggi.

di atti terroristici e crimini, elaborazione di 
dati per il controllo dell’applicazione delle 
leggi, studi sulla pace e ricerca sulla 
prevenzione e la soluzione pacifiche dei 
conflitti.

Or. en

Motivazione

Il programma quadro mira anche a sostenere le politiche dell'UE.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 426
Allegato I, Temi, sezione 9.1 "Sicurezza", sottotitolo "Attività", trattino 3

- Sicurezza alle frontiere: le attività 
verteranno in particolare su due tipi di 
problematiche: questioni di sicurezza 
connesse all’accesso (previsto o imprevisto) 
nel caso in cui i confini dell’UE sono il 
perimetro più esterno ai fini della protezione 
del territorio europeo (confini verdi e blu) ed 
esigenze di accesso alle frontiere nell’ambito 
delle infrastrutture (di trasporto) e dunque 
obiettivi potenziali di minacce alla sicurezza. 
Per affrontare questo settore serve una serie 
di capacità, che si riferiscono principalmente 
alle fasi della “individuazione”, 
“prevenzione” e “protezione”. L’obiettivo è 
sia quello di evitare l’incidente che quello di 
attenuarne le potenziali conseguenze. La 
creazione delle capacità necessarie 
richiederà di privilegiare aspetti come quelli 
indicati di seguito: maggiore efficacia ed 
efficienza di tutti i sistemi, gli strumenti e le 
procedure connessi alla sicurezza utilizzati 
nei nodi di accesso alle frontiere (ad 
esempio, identificazione delle persone, 
rilevamento non invasivo di persone e merci, 
monitoraggio delle sostanze, 
campionamento, riconoscimento dallo 
spazio, compresa la cattura e l’analisi dei 
dati ecc.); aumento della sicurezza alle 
frontiere interne e costiere dell’Europa (ad 

- Sicurezza alle frontiere: le attività 
verteranno in particolare su due tipi di 
problematiche: questioni di sicurezza 
connesse all’accesso (previsto o imprevisto) 
nel caso in cui i confini dell’UE sono il 
perimetro più esterno ai fini della protezione 
del territorio europeo (confini verdi e blu) ed 
esigenze di accesso alle frontiere nell’ambito 
delle infrastrutture (di trasporto) e dunque 
obiettivi potenziali di minacce alla sicurezza. 
Per affrontare questo settore serve una serie 
di capacità, che si riferiscono principalmente 
alle fasi della “individuazione”, 
“prevenzione” e “protezione”. L’obiettivo è 
sia quello di evitare l’incidente che quello di 
attenuarne le potenziali conseguenze. La 
creazione delle capacità necessarie 
richiederà di privilegiare aspetti come quelli 
indicati di seguito: maggiore efficacia ed 
efficienza di tutti i sistemi, gli strumenti e le 
procedure connessi alla sicurezza utilizzati 
nei nodi di accesso alle frontiere (ad 
esempio, identificazione delle persone, 
rilevamento non invasivo di persone e merci, 
monitoraggio delle sostanze, 
campionamento, riconoscimento dallo 
spazio, compresa la cattura e l’analisi dei 
dati ecc.); aumento della sicurezza alle 
frontiere interne e costiere dell’Europa (ad 
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esempio mediante il rilevamento non 
invasivo e subacqueo di veicoli, 
monitoraggio dei veicoli, riconoscimento 
dallo spazio compresa la cattura e l’analisi 
dei dati, la vigilanza, le operazioni a distanza 
ecc.); valutazione e gestione dei flussi 
migratori (illegali).

esempio mediante il rilevamento non 
invasivo e subacqueo di veicoli e navi, 
monitoraggio dei veicoli e navi, 
riconoscimento dallo spazio compresa la 
cattura e l’analisi dei dati, la vigilanza, i 
sistemi d'allarme e segnalazione di 
violazioni delle frontiere terrestri, delle 
acque territoriali e dello spazio aereo, le 
operazioni a distanza ecc.); valutazione e 
gestione dei flussi migratori (illegali).

Or. en

Motivazione

Al fine di stabilire le frontiere dell'UE al perimetro più esterno per proteggerne il territorio 
sono necessarie azioni di R&S in materia di sicurezza per individuare tutti i possibili tipi di 
violazione delle frontiere onde costruire la capacità operativa che consenta di segnalare e 
mettere in guardia in tempo reale le autorità competenti e la società civile.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni 
De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta e Vittorio Prodi

Emendamento 427
Allegato I, Temi, sezione 9.2 "Spazio", sottotitolo "Strategia", comma 6 bis (nuovo)

Valutare e monitorare gli impegni 
internazionali, che riguardano l'Europa, al 
di fuori delle frontiere europee.

Or. en

Motivazione

L'osservazione della terra al di fuori dell'Europa è essenziale e dovrebbe essere menzionata 
molto chiaramente. Essa implica ricerca e tecnologie specifiche. Il protocollo di Kyoto e altri 
impegni in materia ambientale (cfr. la sezione 6 "Ambiente") nonché gli accordi economici 
richiedono un controllo sui terzi. Si pensi alle colture illegali, alle attività nucleari illegali 
nonché al sostegno di organismi dell'ONU che di solito non hanno modo di esercitare alcun 
controllo e spesso si basano esclusivamente su informazioni provenienti dagli USA. Lo scopo 
finale è promuovere una ricerca che contribuisca a sviluppare capacità di controllo europee 
indipendenti per il futuro.   
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 428
Allegato I, Temi, sezione 9.2 "Spazio", sottotitolo "Attività", voce "Applicazioni basate sulla 

tecnologia spaziale al servizio della società europea", trattino 1 "Monitoraggio globale per 
l'ambiente e la sicurezza (GMES)", comma 1

L'obiettivo delle attività in questo campo è 
quello di sviluppare sistemi adeguati via 
satellite per il monitoraggio e l'allarme 
rapido, intesi come fonte di dati unica e a 
disposizione ovunque nel mondo, e di 
consolidare e incentivare l'evoluzione a 
livello di utilizzo operativo. Questo 
programma offrirà inoltre sostegno allo 
sviluppo di servizi GMES operativi, che 
consentano ai decisori di meglio anticipare o 
attenuare le situazioni di crisi e gli aspetti 
legati alla gestione dell'ambiente e della 
sicurezza. Le attività di ricerca devono in 
particolare contribuire ad utilizzare al 
massimo i dati GMES rilevati da fonti 
spaziali e ad integrarli con i dati ottenuti da 
altri sistemi di osservazione in prodotti 
complessi destinati a fornire informazioni e 
servizi personalizzati agli utenti finali grazie 
ad un'efficace integrazione dei dati e 
gestione delle informazioni. Le attività di 
ricerca dovrebbero anche servire a 
potenziare le tecniche di monitoraggio e le 
tecnologie strumentali associate, a 
sviluppare nuovi sistemi basati sulle 
tecnologie spaziali, ove questo risulti 
necessario, o a migliorare l'interoperabilità 
dei sistemi esistenti e a consentirne l'impiego 
in servizi (pre)operativi che rispondano a tipi 
di domanda specifici.

L'obiettivo delle attività in questo campo è 
quello di sviluppare sistemi adeguati via 
satellite per il monitoraggio e l'allarme 
rapido, tra cui i sistemi di sicurezza per i 
cittadini, intesi come fonte di dati unica e a 
disposizione ovunque nel mondo, e di 
consolidare e incentivare l'evoluzione a 
livello di utilizzo operativo. Questo 
programma offrirà inoltre sostegno allo 
sviluppo di servizi GMES operativi, che 
consentano ai decisori di meglio anticipare o 
attenuare le situazioni di crisi e gli aspetti 
legati alla gestione dell'ambiente e della 
sicurezza e alla gestione delle calamità 
naturali. Le attività di ricerca devono in 
particolare contribuire ad utilizzare al 
massimo i dati GMES rilevati da fonti 
spaziali e ad integrarli con i dati ottenuti da 
altri sistemi di osservazione in prodotti 
complessi destinati a fornire informazioni e 
servizi personalizzati agli utenti finali grazie 
ad un'integrazione dei dati e a una gestione 
delle informazioni efficaci. Altre tecnologie 
satellitari (ad esempio, per le 
comunicazioni, la navigazione, ecc.) 
saranno integrate, se del caso, allo sviluppo 
dei servizi GMES. Le attività di ricerca 
dovrebbero anche servire a potenziare le 
tecniche di monitoraggio e le tecnologie 
strumentali associate, a sviluppare nuovi 
sistemi basati sulle tecnologie spaziali, ove 
questo risulti necessario, o a migliorare 
l'interoperabilità dei sistemi esistenti e a 
consentirne l'impiego in servizi 
(pre)operativi che rispondano a tipi di 
domanda specifici.

Or. es
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Motivazione

L'emendamento è inteso a sviluppare l'ex emendamento 171.
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Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 429
Allegato I, Temi, sezione 9.2 "Spazio", sottotitolo "Attività", voce "Applicazioni basate sulla 

tecnologia spaziale al servizio della società europea", trattino 1 "Monitoraggio globale per 
l'ambiente e la sicurezza (GMES)", comma 1

L'obiettivo delle attività in questo campo è 
quello di sviluppare sistemi adeguati via 
satellite per il monitoraggio e l'allarme 
rapido, intesi come fonte di dati unica e a 
disposizione ovunque nel mondo, e di 
consolidare e incentivare l'evoluzione a 
livello di utilizzo operativo. Questo 
programma offrirà inoltre sostegno allo 
sviluppo di servizi GMES operativi, che 
consentano ai decisori di meglio anticipare o 
attenuare le situazioni di crisi e gli aspetti 
legati alla gestione dell'ambiente e della 
sicurezza. Le attività di ricerca devono in 
particolare contribuire ad utilizzare al 
massimo i dati GMES rilevati da fonti 
spaziali e ad integrarli con i dati ottenuti da 
altri sistemi di osservazione in prodotti 
complessi destinati a fornire informazioni e 
servizi personalizzati agli utenti finali grazie 
ad un'efficace integrazione dei dati e 
gestione delle informazioni. Le attività di 
ricerca dovrebbero anche servire a 
potenziare le tecniche di monitoraggio e le 
tecnologie strumentali associate, a 
sviluppare nuovi sistemi basati sulle 
tecnologie spaziali, ove questo risulti 
necessario, o a migliorare l'interoperabilità 
dei sistemi esistenti e a consentirne l'impiego 
in servizi (pre)operativi che rispondano a tipi 
di domanda specifici.

L'obiettivo delle attività in questo campo è 
quello di sviluppare sistemi adeguati via 
satellite per il monitoraggio e l'allarme 
rapido, intesi come fonte di dati unica e a 
disposizione ovunque nel mondo, e di 
consolidare e incentivare l'evoluzione a 
livello di utilizzo operativo. Questo 
programma offrirà inoltre sostegno allo 
sviluppo di servizi GMES operativi, che 
consentano ai decisori di meglio anticipare o 
attenuare le situazioni di crisi e gli aspetti 
legati alla gestione dell'ambiente e della 
sicurezza. Le attività di ricerca devono in 
particolare contribuire ad utilizzare al 
massimo i dati GMES rilevati da fonti 
spaziali e ad integrarli con i dati ottenuti da 
altri sistemi di osservazione in prodotti 
complessi destinati a fornire informazioni e 
servizi personalizzati agli utenti finali grazie
ad un'efficace integrazione dei dati e 
gestione delle informazioni. Le attività di 
ricerca dovrebbero anche servire a 
potenziare le tecniche di monitoraggio e le 
tecnologie strumentali associate, a 
sviluppare nuovi sistemi basati sulle 
tecnologie spaziali, ove questo risulti 
necessario, o a migliorare l'interoperabilità 
dei sistemi esistenti e a consentirne l'impiego 
in servizi (pre)operativi che rispondano a tipi 
di domanda specifici. La ricerca dovrebbe 
appoggiare lo sviluppo di sistemi sostenibili 
basati sulle tecnologie spaziali e in situ 
(compresi i sistemi terrestri e aerei) per il 
monitoraggio terrestre e la gestione delle 
crisi, con immagini frequenti e ad alta 
risoluzione per le zone di elevata 
importanza, comprese le zone sensibili, 
urbane o in rapida evoluzione nonché per 
la prevenzione e la gestione del rischio e di 
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qualsiasi tipo di emergenza, potenziando la 
convergenza con i sistemi non spaziali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento insiste ancora sull'importanza e la necessità del monitoraggio terrestre in 
situ per la gestione dell'ambiente e la sicurezza e per vari servizi che richiedono una 
risoluzione molto alta (ad esempio mappatura urbana) e che sono fuori dalla portata delle 
immagini satellitari. Insiste altresì sull'importanza della componente "monitoraggio" del 
GMES.

L'emendamento sostituisce gli emendamenti 1048 e 1049 al progetto di relazione dell'on. 
Jerzy Buzek sul settimo programma quadro. 

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni 
De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta e Vittorio Prodi

Emendamento 430
Allegato I, Temi, sezione 9.2 "Spazio", sottotitolo "Attività", voce "Applicazioni basate sulla 

tecnologia spaziale al servizio della società europea", trattino 2 "Aspetti di sicurezza 
(complementari alle attività nell’ambito della ricerca sulla sicurezza e alle attività del 

GMES)", comma 1 bis (nuovo)

Considerati la crescente dimensione 
globale delle esigenze e degli obblighi in 
materia di sicurezza collegati al GMES e il 
fatto che attualmente si faccia affidamento 
su dati che possono dipendere da sistemi 
extraeuropei, occorre prevedere ulteriori 
studi di fattibilità e progetti dimostrativi in 
un'area geopolitica globale che 
comprendano la sicurezza e corrispondano 
alle iniziative internazionali improntate 
sull'ambiente, alle quali l'UE e l'ESA 
partecipano sin dal 2003. Accordi 
internazionali analoghi concernenti le 
soluzioni per il posizionamento e la 
sincronizzazione di Galileo, GPS e 
GLONASS costituiscono dei precedenti 
incoraggianti in questo settore.  

Or. en
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Motivazione

L'esigenza di un'iniziativa internazionale, sulla falsariga di GEO, per la sicurezza e lo spazio 
è al centro del rapporto dello SPASEC che ha coinvolto per la prima volta in un duplice 
sforzo civili e militari. Tale iniziativa fornirà condizioni ideali per analizzare i problemi 
emergenti in materia di sicurezza e risolverli prima che affiorino a livello politico, evitando 
eventualmente gli scontri avuti in passato su Galileo/GPS.  

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 431
Allegato I, Temi, sezione 9.2 "Spazio", sottotitolo "Attività", voce "Applicazioni basate sulla 

tecnologia spaziale al servizio della società europea", trattino 3 "Applicazioni delle 
comunicazioni satellitari"

In quest’ambito si punta a sostenere 
applicazioni e servizi innovativi nell’ambito 
delle comunicazioni satellitari, che siano 
integrati senza soluzione di continuità in reti 
di comunicazione elettronica mondiali 
destinate a cittadini e imprese in settori 
applicativi che possono comprendere la 
protezione civile, la sicurezza, l’e-
government, la telemedicina, la tele-
istruzione, gli interventi di ricerca e 
soccorso, il turismo e le attività ricreative, la 
navigazione personale, la gestione del parco 
veicoli, l’agricoltura e le foreste. La ricerca 
punterà in particolare allo sviluppo di nuove 
applicazioni e alla realizzazione di missioni 
di dimostrazione e di sistemi preoperativi 
nell’ambito dei quali le comunicazioni via 
satellite rappresentano una risposta efficiente 
a tutte queste esigenze.

In quest’ambito si punta a sostenere 
applicazioni e servizi innovativi nell’ambito 
delle comunicazioni satellitari, che siano 
integrati senza soluzione di continuità in reti 
di comunicazione elettronica mondiali 
destinate a cittadini e imprese in settori 
applicativi che possono comprendere la 
protezione civile, la sicurezza, l’e-
government, l'emittenza digitale, la 
telemedicina, la tele-istruzione, gli interventi 
di ricerca e soccorso, il turismo e le attività 
ricreative, la navigazione personale, la 
gestione del parco veicoli, l’agricoltura e le 
foreste. La ricerca punterà in particolare allo 
sviluppo di nuove applicazioni e alla 
realizzazione di missioni di dimostrazione e 
di sistemi preoperativi nell’ambito dei quali 
le comunicazioni via satellite rappresentano 
una risposta efficiente a tutte queste 
esigenze.

Or. en

Motivazione

I servizi di comunicazione via satellite possono dare un grande contributo al passaggio 
dell'Europa al digitale entro il 2012, quale mezzo alternativo di trasmissione, assieme alla TV 
via cavo e alle linee ADSL. Possono quindi svolgere un ruolo importante nella riduzione del 
divario digitale tra paesi e regioni europei, in particolare per quanto riguarda le trasmissioni 
radiotelevisive digitali nelle zone montuose e sulle isole.
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 432
Allegato I, Temi, sezione 9.2 "Spazio", sottotitolo "Attività", voce "Esplorazione dello 

spazio", trattino 1 bis (nuovo)

- Sviluppo di tecnologie per ridurre 
l'impatto ambientale dei servizi basati sulla 
tecnologia spaziale.

Or. en

Motivazione

L'intensificazione dell'attività nello spazio solleva il problema dell'inquinamento: i residui in 
sospensione nello spazio sono già considerevoli e hanno già provocato alcuni incidenti. La 
ricerca è necessaria per garantire che gli oggetti lanciati nello spazio possano essere 
neutralizzati. Oltretutto, i trasporti spaziali consumano molta energia. 

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

Emendamento 433
Allegato I, Temi, sezione 9.2 "Spazio", sottotitolo "Attività", voce "RST per rafforzare le basi 

della tecnologia spaziale", trattino 1, comma 1

In generale, l’obiettivo è favorire una 
maggiore competitività del settore europeo 
delle tecnologie spaziali in senso lato.

In generale, l’obiettivo è favorire una 
maggiore competitività e sostenibilità del 
settore europeo delle tecnologie spaziali in 
senso lato.

Or. en

Motivazione

L'intensificazione dell'attività nello spazio solleva il problema della sostenibilità e del suo 
impatto ambientale.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 434
Allegato I, Temi, sezione 9.2 "Spazio", sottotitolo "Attività", voce "RST per rafforzare le basi 

della tecnologia spaziale", trattino 1, comma 2

Più in particolare, le attività di ricerca 
potrebbero dare un contributo alla tecnologia 

Più in particolare, le attività di ricerca 
potrebbero dare un contributo alla tecnologia 
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di trasporto spaziale in vari modi: valutando 
le esigenze a lungo termine; contribuendo a 
realizzare studi di sistemi che tengano conto 
delle richieste degli utenti finali; 
contribuendo alla ricerca tecnologica a 
monte per la prossima generazione di razzi 
propulsori.

di trasporto spaziale in vari modi: valutando 
le esigenze a lungo termine; contribuendo a 
realizzare studi di sistemi che tengano conto 
delle richieste degli utenti finali; 
contribuendo alla ricerca tecnologica a 
monte per la prossima generazione di razzi 
propulsori. La ricerca potrebbe inoltre 
sostenere lo sviluppo di tecnologie per 
l'assistenza in orbita per ridurre il costo 
delle risorse spaziali, ampliandone la 
portata operativa, la disponibilità e la 
conservabilità, nonché i tempi di risposta 
per l'acquisizione dei dati necessari da 
parte delle risorse spaziali.

Or. en

Motivazione

Il programma spaziale europeo, elaborato e attuato in stretta cooperazione con l'Agenzia 
spaziale europea, ha avuto molto successo. Tale successo ha determinato l'esigenza di 
definire delle priorità a livello di politica spaziale e di progettare missioni spaziali efficaci 
dal punto di vista dei costi, senza compromettere la capacità dell'Europa di garantire le sue 
missioni spaziali. Lo sviluppo di infrastrutture orbitali sarà determinante ai fini del 
conseguimento di tali obiettivi, in quanto consente di ridurre i costi, ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse spaziali e sfruttare meglio i dati spaziali.

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 1054 al progetto di relazione dell'on. 
Jerzy Buzek sul settimo programma quadro. 

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 435
Allegato I, Temi, sezione 9.2 "Spazio", sottotitolo "Attività", voce "RST per rafforzare le basi 

della tecnologia spaziale", trattino 1, comma 2 bis (nuovo)

Le attività di ricerca potrebbero altresì 
contribuire allo sviluppo di tecnologie per 
l'assistenza in orbita per ridurre il costo 
delle risorse spaziali, ampliandone la 
portata operativa, la disponibilità e la 
conservabilità, nonché i tempi di risposta 
per l'acquisizione dei dati necessari da 
parte delle risorse spaziali. 

Or. en
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Motivazione

Il programma spaziale europeo, elaborato e attuato in stretta cooperazione con l'Agenzia 
spaziale europea, ha avuto molto successo. Tale successo ha determinato l'esigenza di 
definire delle priorità a livello di politica spaziale e di progettare missioni spaziali efficaci 
dal punto di vista dei costi, senza compromettere la capacità dell'Europa di garantire le sue 
missioni spaziali. Lo sviluppo di infrastrutture orbitali sarà determinante ai fini del 
conseguimento di tali obiettivi, in quanto consente di ridurre i costi, ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse spaziali e sfruttare meglio i dati spaziali.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni 
De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Emendamento 436
Allegato I, Temi, sezione 9.2 "Spazio", sottotitolo "Attività", voce "Rispondere alle esigenze 

emergenti e alle esigenze strategiche impreviste"

La ricerca sulle esigenze emergenti 
consentirà di trovare soluzioni innovative a 
sviluppi tecnologici nel campo della ricerca 
spaziale e permetterà di realizzare eventuali 
adattamenti e applicazioni per altri settori 
(come la gestione delle risorse, i processi 
biologici e i nuovi materiali). La ricerca 
destinata a rispondere ad esigenze 
impreviste a livello politico potrà vertere su 
aspetti quali soluzioni basate sullo spazio a 
favore dei paesi in via di sviluppo, lo 
sviluppo di nuovi strumenti e metodi per 
l’osservazione dello spazio e la 
comunicazione attinenti alle politiche 
comunitarie interessate e infine un 
contributo all’inclusione sociale.

La ricerca sulle esigenze emergenti 
consentirà di trovare soluzioni innovative a 
sviluppi tecnologici nel campo della ricerca 
spaziale e permetterà di realizzare eventuali 
adattamenti e applicazioni per altri settori 
(come la gestione delle risorse, i processi 
biologici e i nuovi materiali). La ricerca 
destinata a rispondere ad esigenze 
impreviste a livello politico potrà vertere su 
aspetti quali soluzioni basate sullo spazio a 
favore dei paesi in via di sviluppo, lo 
sviluppo di nuovi strumenti e metodi per 
l’osservazione dello spazio e la 
comunicazione attinenti alle politiche 
comunitarie interessate e infine un 
contributo all’inclusione sociale. 
Un'attenzione particolare sarà riservata 
alla ricerca volta a migliorare la 
componente spaziale dei sistemi di 
controllo, con particolare riferimento alle 
infrastrutture nevralgiche come: le reti di 
telecomunicazione, i trasporti terrestri e 
marittimi, le infrastrutture energetiche 
nonché gli utilizzi sulle reti europee, 
principalmente oltre le frontiere europee.

Or. en
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Motivazione

La ricerca in materia di sicurezza delle infrastrutture nevralgiche è ben lungi dall'essere 
soddisfacente, in un momento in cui tali infrastrutture sono sovraccariche e sfruttate oltre i 
limiti a livello globale. Sempre più spesso le decisioni strategiche che incidono sulle forniture 
energetiche europee, ad esempio, sono adottate tenendo nella massima considerazione le 
esigenze e gli obblighi in materia di sicurezza. È quindi urgente un potenziamento della 
ricerca in questo settore, soprattutto per quanto riguarda la componente spaziale.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Emendamento 437
Allegato I, Temi, sezione 9 bis (nuova)

9 bis. Spazio

Or. de

Motivazione

Nonostante le correlazioni fra sicurezza e spazio sarebbe opportuno trattare ambo le 
tematiche come due priorità ben definite.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Emendamento 438
Allegato I, Temi, Sezione 9.2 "Spazio"

9.2 Spazio 10. Spazio

Or. de

Motivazione

Nonostante le correlazioni fra sicurezza e spazio sarebbe opportuno trattare ambo le 
tematiche come due priorità ben definite.
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Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli e Vincenzo 
Lavarra

Emendamento 439
Allegato II, Tabella

Testo della Commissione

Salute 8 317
Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie 2 455
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 12 670
Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione 4 832
Energia 2 931
Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici) 2 535
Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) 5 940
Scienze socioeconomiche e scienze umane 792
Sicurezza e Spazio 3960

TOTALE 44 432

Emendamenti del Parlamento

Salute 8 317
Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie 2 455
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 11 670
Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione 4 832
Energia 3 931
Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici) 2 535
Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) 5 940
Scienze socioeconomiche e scienze umane 792
Sicurezza e Spazio 3960

TOTALE 44 432

Or. en

Motivazione

Le dotazioni destinate alle TIC appaiono troppo elevate. Si propone quindi di trasferirne una 
parte all'energia. L'importo in questione potrebbe essere destinato a progetti comuni di 
ricerca (centri di ricerca + imprese di pubblici servizi) sui sistemi TIC per l'integrazione 
della generazione di energia distribuita e delle fonti di energia rinnovabili in reti di 
distribuzione (ad esempio, gestione attiva delle reti).  
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Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 440
Allegato II, tabella

Testo della Commissione

Salute 8 317
Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie 2 455
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 12 670
Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione 4 832
Energia 2 931
Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici) 2 535
Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) 5 940
Scienze socioeconomiche e scienze umane 792
Sicurezza e Spazio 3 960
Totale 44 432

Emendamenti del Parlamento

Salute 9 067
Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie 2 455
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 10 720
Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione 4 832
Energia 3 431
Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici) 3 035
Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) 5 940
Scienze socioeconomiche e scienze umane 992
Sicurezza e Spazio 3 960
Totale 44 432

Or. es

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 441
Allegato III, titolo "Iniziative tecnologiche congiunte", comma 1

Di seguito vengono presentati i settori di 
ricerca per una prima serie di iniziative 
tecnologiche congiunte, scelti sulla base dei 
criteri definiti nell'allegato I. Le iniziative in
questione affrontano vari tipi di 
problematiche; ne consegue pertanto che le 
strutture devono essere concepite caso per 
caso, in modo da adattarsi alle caratteristiche 

Di seguito vengono presentati i settori di 
ricerca per una prima serie di iniziative 
tecnologiche congiunte, scelti sulla base dei 
criteri definiti nell'allegato I. Le iniziative in 
questione affrontano vari tipi di 
problematiche; ne consegue pertanto che le 
strutture devono essere concepite caso per 
caso, in modo da adattarsi alle caratteristiche 
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particolari del settore di ricerca interessato. 
In ciascun caso verrà individuata una 
struttura specifica per attuare l'agenda di 
ricerca concordata nell'ambito dell'iniziativa 
tecnologica congiunta e per riunire gli 
investimenti pubblici e privati necessari e il 
coordinamento a livello europeo. Per mettere 
in atto l'agenda di ricerca la Commissione 
stanzierà un importo in base a diverse 
proposte distinte (ad esempio a norma 
dell'articolo 171 del trattato). Le iniziative 
tecnologiche congiunte possono inoltre 
essere individuate in base ai criteri 
dell'allegato I ed essere proposte nel corso 
dell'attuazione del Settimo programma 
quadro.

particolari del settore di ricerca interessato. 
In ciascun caso verrà individuata una 
struttura specifica per attuare l'agenda di 
ricerca concordata nell'ambito dell'iniziativa 
tecnologica congiunta e per riunire gli 
investimenti pubblici e privati necessari e il 
coordinamento a livello europeo. Per mettere 
in atto l'agenda di ricerca la Commissione 
stanzierà un importo in base a diverse 
proposte distinte (ad esempio a norma 
dell'articolo 171 del trattato). Le iniziative 
tecnologiche congiunte, ad esempio nei 
settori della produzione di energia a zero 
emissioni, delle energie rinnovabili e delle 
costruzioni, possono inoltre essere 
individuate in base ai criteri dell'allegato I ed 
essere proposte nel corso dell'attuazione del 
Settimo programma quadro.

Or. en

Motivazione

Poiché questi settori sono fondamentali ed hanno un potenziale enorme andrebbero 
menzionati nel testo della decisione, non solo nella relazione che accompagna la proposta 
della Commissione.

La piattaforma relativa all'edilizia, in particolare, ha dimostrato le sue grandi potenzialità 
contribuendo a ridurre il consumo energetico, a migliorare la qualità, a ridurre i costi, a 
migliorare la sicurezza e la salute dei cittadini nonché dando un contributo alla competitività 
dell'economia europea.

Emendamento presentato da Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia 
Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Emendamento 442
Allegato III, titolo "Iniziative tecnologiche congiunte", trattino 5, comma 1

L’Europa deve rimanere all’avanguardia 
delle principali tecnologie perché solo così 
in futuro potrà disporre di un’industria 
aeronautica e un trasporto aereo 
caratterizzati dalla sostenibilità, 
dall’innovazione e dalla competitività. 
Trattandosi di un comparto ad alta intensità 
di RST, la competitività che oggi vantano le 

L’Europa deve rimanere all’avanguardia 
delle principali tecnologie perché solo così 
in futuro potrà disporre di un’industria 
aeronautica e un trasporto aereo 
caratterizzati dalla sostenibilità, 
dall’innovazione e dalla competitività. In 
particolare lo sviluppo di tecnologie 
ecologiche è fondamentale per garantire la 
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imprese europee dell’aeronautica e del 
trasporto aereo sui mercati mondiali è il 
risultato di ingenti investimenti privati 
destinati alla ricerca nel corso di vari 
decenni (in genere pari al 13-15% del 
fatturato) . Data la specificità del settore, i 
nuovi sviluppi dipendono spesso da 
un’efficace collaborazione tra settore 
pubblico e privato.

competitività dell'intero settore (compresi i 
velivoli ad ala rotante e gli aeromobili 
regionali). Trattandosi di un comparto ad 
alta intensità di RST, la competitività che 
oggi vantano le imprese europee 
dell’aeronautica e del trasporto aereo sui 
mercati mondiali è il risultato di ingenti 
investimenti privati destinati alla ricerca nel 
corso di vari decenni (in genere pari al 13-
15% del fatturato) . Data la specificità del 
settore, i nuovi sviluppi dipendono spesso da 
un’efficace collaborazione tra settore 
pubblico e privato.

Or. en

Motivazione

La "ecologizzazione" del trasporto aereo rappresenta una priorità tecnologica fondamentale 
per l'intero settore (che comprende anche i velivoli ad ala rotante e gli aeromobili regionali.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 443
Allegato III, titolo "Iniziative tecnologiche congiunte", trattino 5, comma 1

L’Europa deve rimanere all’avanguardia 
delle principali tecnologie perché solo così 
in futuro potrà disporre di un’industria 
aeronautica e un trasporto aereo 
caratterizzati dalla sostenibilità, 
dall’innovazione e dalla competitività. 
Trattandosi di un comparto ad alta intensità 
di RST, la competitività che oggi vantano le 
imprese europee dell’aeronautica e del 
trasporto aereo sui mercati mondiali è il 
risultato di ingenti investimenti privati 
destinati alla ricerca nel corso di vari 
decenni (in genere pari al 13-15% del 
fatturato) . Data la specificità del settore, i 
nuovi sviluppi dipendono spesso da 
un’efficace collaborazione tra settore 
pubblico e privato.

L’Europa deve rimanere all’avanguardia 
delle principali tecnologie perché solo così 
in futuro potrà disporre di un’industria 
aeronautica e un trasporto aereo 
caratterizzati dalla sostenibilità, 
dall’innovazione e dalla competitività. In 
effetti, vi sono taluni settori, come il 
trasporto aereo regionale, nei quali 
l'Europa deve riconquistare la propria 
competitività anche attraverso soluzioni 
tecnologicamente innovative, ed altri nei 
quali la pressione della concorrenza è in 
aumento. Trattandosi di un comparto ad alta 
intensità di RST, la competitività che oggi 
vantano le imprese europee dell’aeronautica 
e del trasporto aereo sui mercati mondiali è 
il risultato di ingenti investimenti privati 
destinati alla ricerca nel corso di vari 
decenni (in genere pari al 13-15% del 
fatturato) . Data la specificità del settore, i 
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nuovi sviluppi dipendono spesso da 
un’efficace collaborazione tra settore 
pubblico e privato.

Or. en

Motivazione

L’Europa negli anni '90 è praticamente uscita dal trasporto regionale. Il trasporto regionale 
è invece un settore in crescita che necessita di un salto di qualità in termini di tecnologie. Il 
trasporto regionale è infine una tematica che consentirà il coinvolgimento nei temi di ricerca 
aeronautica dei paesi meno sviluppati in questo campo. Il comune interesse europeo è quindi 
evidente.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 444
Allegato III, titolo "Iniziative tecnologiche congiunte", trattino 5, comma 3

Nel settore dell’aeronautica e del trasporto 
aereo dovrebbero essere affrontati aspetti 
diversi quali la compatibilità ambientale e 
l’efficienza dei costi degli aerei (il 
cosiddetto “aereo ecologico”) e la gestione 
del traffico aereo a sostegno della politica 
del Cielo unico europeo e dell’iniziativa 
SESAME.

Nel settore dell’aeronautica e del trasporto 
aereo dovrebbero essere affrontati aspetti 
diversi quali la compatibilità ambientale e 
l’efficienza dei costi del sistema di trasporto 
aereo (il cosiddetto “sistema di trasporto 
aereo ecologico”) e la gestione del traffico 
aereo a sostegno della politica del Cielo 
unico europeo e dell’iniziativa SESAME.

Or. en

Motivazione

Parlare di “aerei” è riduttivo. In questo momento l’industria preferisce parlare di “sistema 
di trasporto aereo”.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 445
Allegato III, titolo "Meccanismo di finanziamento di ripartizione del rischio", comma 4

La sovvenzione sarà stanziata su base annua 
e l’importo annuo sarà stabilito nei 
programmi di lavoro, sulla base dei rapporti 
di attività e delle previsioni che la BEI 

L'importo globale della sovvenzione per 
l'insieme del periodo sarà proposto ex ante 
così come gli importi annui di previsione. 
La sovvenzione sarà stanziata su base annua 
e il relativo importo potrà essere rettificato 
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presenterà alla Comunità. nei programmi di lavoro, sulla base dei 
rapporti di attività e delle previsioni che la 
BEI presenterà alla Comunità.

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 446
Allegato III, titolo "Meccanismo di finanziamento di ripartizione del rischio", comma 5, 

trattino 2

– ammissibilità di vaste azioni europee di 
RST. Per definizione, le “iniziative 
tecnologiche congiunte” e i progetti in 
collaborazione di ampia portata finanziati 
dalla Comunità nell’ambito dei temi e delle 
attività del presente programma specifico 
che partecipano al contributo devono essere 
automaticamente ammissibili; anche altri 
grandi progetti europei in collaborazione, ad 
esempio EUREKA, potrebbero essere presi 
in considerazione. In base al regolamento 
adottato a norma dell’articolo 167 del 
trattato, la convenzione di sovvenzione 
definirà anche le modalità procedurali e darà 
alla Comunità il diritto di veto, a determinate 
condizioni, riguardo all’utilizzo della 
sovvenzione come accantonamento a fronte 
di un prestito proposto dalla BEI;

– ammissibilità di vaste azioni europee di 
RST nonché di progetti proposti da PMI. 
Per definizione, le “iniziative tecnologiche 
congiunte” e i progetti in collaborazione di 
ampia portata finanziati dalla Comunità 
nell’ambito dei temi e delle attività del 
presente programma specifico che 
partecipano al contributo devono essere 
automaticamente ammissibili; anche altri 
grandi progetti europei in collaborazione, ad 
esempio EUREKA, potrebbero essere presi 
in considerazione. Dovrà essere altresì 
precisata anche l'ammissibilità delle PMI. 
In base al regolamento adottato a norma 
dell’articolo 167 del trattato, la convenzione 
di sovvenzione definirà anche le modalità 
procedurali e darà alla Comunità il diritto di 
veto, a determinate condizioni, riguardo 
all’utilizzo della sovvenzione come 
accantonamento a fronte di un prestito 
proposto dalla BEI;

Or. fr
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