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PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico recante 
attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica 
(Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)
(COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0445)1,

– visto l'articolo 7 del trattato Euratom, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio 
(C6-0386/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per i bilanci (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 2, comma 2

Nel campo della ricerca in materia di 
energia da fusione è costituita un’impresa 
comune ai sensi del Titolo II, Capo 5, del 
trattato con l’incarico di gestire ed 
amministrare il contributo europeo al
progetto ITER e di svolgere attività 

Nel campo della ricerca in materia di 
energia da fusione è costituita un’impresa 
comune ai sensi del Titolo II, Capo 5, del 
trattato con l’incarico di gestire ed 
amministrare il contributo europeo 
all'Organizzazione ITER, incluse le 

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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complementari volte alla rapida 
realizzazione dell’energia da fusione.

attività con il Giappone rientranti nella 
strategia più ampia e le attività a sostegno 
della costruzione di ITER, stabilite nella 
parte 2, sezione 2.1, punto (i) 
dell'allegato. L'impresa comune ITER 
realizza e gestisce separatamente tutte le 
altre attività nel settore dell'energia da
fusione, mantenendo un approccio 
integrato e il pieno coinvolgimento delle 
Associazioni Euratom per la fusione.

Motivazione

ITER rappresenterà nei prossimi anni l'impegno più importante della comunità europea della
fusione. Per l'adempimento degli obblighi internazionali risultanti dall'accordo ITER, nonché 
per la gestione delle attività a sostegno della costruzione di ITER è necessaria una specifica 
agenzia europea. Tuttavia, il pieno ed efficace sfruttamento di ITER, una volta completata la 
sua costruzione, richiederà un numero adeguato di scienziati europei competenti in materia,
nonché un elevato livello di conoscenze nel campo della fisica e della tecnologia. A tal fine il 
programma europeo per la fusione ha bisogno di un adeguato sostegno in termini di bilancio 
e di gestione. Le strutture di gestione, inclusi i contratti delle Associazioni e l'accordo 
europeo per lo sviluppo della fusione (EFDA), che finora sono riuscite a creare un'autentica 
area di ricerca europea nel campo della ricerca in materia di fusione, rendendo l'UE il 
leader mondiale nella fisica e nella tecnologia della fusione, dovrebbero essere considerate
un modello. 

Emendamento 2
Allegato, Parte 2, Sezione 2.1, comma 2

L’agenzia nazionale ITER sarà istituita 
come impresa comune a norma del trattato 
Euratom. Darà ad Euratom i mezzi per 
adempiere gli obblighi internazionali che 
gli incombono ai sensi dell’accordo ITER e 
gli permetteranno di apportare, in modo 
coerente e efficace, il contributo europeo a 
ITER e ai progetti che rientrano nella 
strategia più ampia, comprese le attività di 
ricerca e sviluppo a sostegno di questi 
progetti.

L’agenzia nazionale ITER sarà istituita 
come impresa comune a norma del trattato 
Euratom. Darà ad Euratom i mezzi per 
adempiere gli obblighi internazionali che 
gli incombono ai sensi dell’accordo ITER e 
apportare il suo contributo a ITER e alle 
attività con il Giappone che rientrano nella 
strategia più ampia.

Motivazione

L'agenzia europea ITER mira ad una realizzazione ottimale e quanto più rapida possibile di 
ITER e dei progetti in collaborazione con il Giappone, rientranti nella strategia più ampia, 
come deciso nell'accordo internazionale su ITER. Tutte le altre attività nel settore 
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dell'energia da fusione, incluse quelle in vista di una possibile costruzione di un reattore da 
fusione dimostrativo e di altre attrezzature, indicate in allegato, rientreranno nella 
responsabilità dell'EFDA (accordo europeo per lo sviluppo della fusione) e saranno gestite 
con il pieno coinvolgimento delle Associazioni per la fusione. Questa separazione delle 
competenze garantirà  il successo della costruzione di ITER e il suo sfruttamento ottimale. 

Emendamento 3
Allegato, Parte 2, Sezione 2.1, sottotitolo "Attività", punto (ii), comma 2

Nel corso del Settimo programma quadro 
saranno riesaminati gli impianti interessati 
dal programma, studiando la possibilità di 
abbandonarne gradualmente alcuni e 
valutando la necessità di approntare nuovi 
dispositivi parallelamente all’esercizio di 
ITER. Sulla base di tale riesame si 
determinerà l’eventuale sostegno a 
dispositivi nuovi o aggiornati di modo che 
il programma possa avvalersi di un 
adeguato parco di installazioni di fusione 
per le relative attività di ricerca e sviluppo.

All'inizio del Settimo programma quadro 
saranno riesaminati gli impianti interessati 
dal programma, studiando la possibilità di 
abbandonarne gradualmente alcuni e 
valutando la necessità di approntare nuovi 
dispositivi parallelamente all’esercizio di 
ITER. Sulla base di tale riesame si 
determinerà l’eventuale sostegno a 
dispositivi nuovi o aggiornati di modo che 
il programma possa avvalersi di un 
adeguato parco di installazioni di fusione 
per le relative attività di ricerca e sviluppo.

Motivazione

Considerando il calendario degli abbandoni graduali o della costruzione di dispositivi da 
fusione, è necessario procedere quanto prima alla valutazione delle ulteriori necessità nella 
preparazione o integrazione dell'esercizio di ITER.

Emendamento 4
Allegato, Parte 2, Sezione 2.1, sottotitolo "Attività", punto (vii)

Uno sviluppo accelerato del programma 
relativo alla fusione potrebbe anticipare 
l’ingresso sul mercato dell’energia da 
fusione, quale componente di una politica 
più ampia intesa ad affrontare i temi della 
sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico dell’Europa, i cambiamenti 
climatici e lo sviluppo sostenibile. 
L’obiettivo principale e una tappa 
fondamentale di tale programma accelerato 
consisterebbero nel realizzare 
anticipatamente DEMO. Nell’ambito del 
Settimo programma quadro ciò 
comporterebbe che Euratom intraprenda, in 
collaborazione con i partner del progetto 

Uno sviluppo accelerato del programma 
relativo alla fusione potrebbe anticipare 
l’ingresso sul mercato dell’energia da 
fusione, quale componente di una politica 
più ampia intesa ad affrontare i temi della 
sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico dell’Europa, i cambiamenti 
climatici e lo sviluppo sostenibile. 
L’obiettivo principale e una tappa 
fondamentale di tale programma accelerato 
consisterebbero nel realizzare 
anticipatamente DEMO. Nell’ambito del 
Settimo programma quadro ciò 
comporterebbe che Euratom intraprenda, in 
collaborazione con i partner del progetto 
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ITER, attività e progetti in una strategia più 
ampia della fusione nucleare a livello 
internazionale.

ITER, attività e progetti in una strategia più 
ampia della fusione nucleare a livello 
internazionale. Le attività in tale settore 
sono realizzate in modo da poter 
affrontare un aumento delle priorità e 
delle risorse nel caso di un aggravarsi
della crisi energetica.

Motivazione

L'alto livello di incertezza dei futuri scenari energetici dovrebbe indurre l'Europa a 
prepararsi ad un importante programma tecnologico che sia parallelo a ITER e consenta di 
accorciare per quanto possibile la distanza da un impianto di fusione reale. 

Emendamento 5
Allegato, Parte 2, Sezione 2.2, comma 1

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

La sicurezza sarà il motore di tutte le 
attività dell'UE nel campo della ricerca 
sulla fissione nucleare. In particolare, la 
definizione o l'attuazione dei nuovi 
sistemi di reattori sarà lasciata a accordi 
intergovernativi che riflettano le diverse 
impostazioni degli Stati membri in tale 
campo. Azioni indirette saranno intraprese 
nei cinque principali settori di attività 
precisati nei paragrafi seguenti. All’interno 
del programma esistono tuttavia importanti 
questioni trasversali e devono essere 
garantite adeguate interazioni tra le varie 
attività. Fondamentale al riguardo è il 
sostegno alle attività di formazione e alle 
infrastrutture di ricerca. Le necessità di 
formazione costituiscono un aspetto 
essenziale di tutti i progetti finanziati 
dall’UE in questo settore e tali necessità, 
assieme al sostegno alle infrastrutture, 
costituiranno un elemento determinante 
nella questione delle competenze nucleari.

Motivazione

Il recente allargamento ha sottolineato la necessità di compiere nuovi sforzi per mantenere la 
sicurezza in Europa, pur continuando a sfruttare l'energia nucleare. Questo sforzo deve 
restare la priorità essenziale nel campo della ricerca sulla fissione nucleare a livello 
europeo, mentre i singoli Stati membri e le imprese private potranno cooperare nella ricerca 
per sistemi di reattori avanzati.
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MOTIVAZIONE

Il relatore giudica favorevolmente la proposta della Commissione sul presente programma 
specifico, in cui le cui attività per le azioni indirette di ricerca sono organizzate in due 
categorie: 

1. ricerca in materia di energia da fusione; 
2. fissione nucleare e radioprotezione.

Orientamenti per la ricerca in materia di energia da fusione

Il relatore ritiene, in linea con la posizione del relatore generale per il Settimo programma 
quadro, che la UE debba sfruttare al massimo il potenziale della fusione, affinché quest'ultima 
diventi, a lungo termine, una fonte di energia essenzialmente illimitata, ecologicamente 
accettabile ed economicamente competitiva e fornisca quindi un importante contributo ad un 
approvvigionamento energetico sostenibile e sicuro. A tal fine, egli è dell'avviso che si debba 
perseguire uno "sviluppo accelerato" del programma relativo alla fusione – prevedendo anche 
la possibilità, per gli Stati membri, di stanziare dei contributi di bilancio supplementari e 
volontari per progetti specifici – nell'intento di ridurre il più possibile i tempi di realizzazione 
di una centrale a fusione commerciale. 

ITER costituisce una tappa fondamentale del percorso verso l'energia da fusione. Dopo lunghi 
negoziati sulla scelta del sito destinato ad ospitare il reattore, nel giugno dell'anno scorso le 
sei parti partecipanti al progetto (UE, Stati Uniti, Russia, Giappone, Cina e Corea) hanno
finalmente siglato l'accordo internazionale su ITER. 
Durante questi difficili negoziati, tutte le istituzioni europee e gli Stati membri hanno assunto, 
insieme alle altre parti, importanti impegni, in termini di programmi e dotazioni di bilancio, a 
sostegno del sito europeo (Cadarache, in Francia). Di recente, la commissione ITRE ha più 
volte affermato che la UE deve proseguire fermamente la propria strategia incentrata sul 
reattore e mantenere la propria leadership nel settore della ricerca sull'energia da fusione. A 
tal fine, la commissione ITRE ha esortato ripetutamente la Commissione e il Consiglio ad 
adottare le decisioni necessarie (compreso, naturalmente, un appropriato finanziamento di 
tutti i programmi e delle attività pertinenti) per garantire che il reattore ITER fosse 
effettivamente costruito in Europa.

La positiva conclusione dei negoziati, ovvero la scelta di costruire ITER nel sito della UE, 
richiede ora l'adozione di decisioni e misure coerenti, nell'ambito del presente e dei successivi 
programmi quadro.

La condivisione dei costi e l'aggiudicazione tra le parti degli appalti per i componenti di 
ITER, come convenuto nel relativo accordo internazionale, implica una serie di precisi 
impegni per la parte ospitante, ovvero la UE. Per tale ragione, è necessario un bilancio 
adeguato per la costruzione del reattore, così come proposto dalla Commissione.

Nel contempo, affinché la struttura ITER, una volta costruita, possa essere utilizzata appieno 
ed efficacemente, sarà necessario un numero adeguato di scienziati europei qualificati, nonché 
di conoscenze di alto livello in materia di fisica e tecnologia. A tal fine, il programma europeo 
di fusione, durante la costruzione di ITER – il cosiddetto programma di accompagnamento –
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deve essere adeguatamente sostenuto, in termini di bilancio e di gestione.

Il relatore formula, a tal proposito, le seguenti raccomandazioni.

• L'intero programma europeo in materia di fusione deve beneficiare di un 
sostegno totale. È necessario mantenere un solido programma di ricerca per garantire 
l'efficacia dell'investimento ITER sul piano dei costi. A tal fine, la Commissione deve 
evitare qualsiasi significativo taglio di bilancio. 

1. Occorre istituire un'agenzia europea per ITER. Come proposto dalla 
Commissione, tale agenzia sarà istituita sotto forma di impresa comune nell'ambito del 
trattato EURATOM. Il relatore condivide l'idea che quest'agenzia fornisca ad 
EURATOM i mezzi per adempiere gli obblighi internazionali derivanti dall'accordo 
ITER, permettendogli di apportare il contributo europeo a ITER e ai progetti con il 
Giappone che rientrano nell'ambito della strategia più ampia. La stessa agenzia 
potrebbe essere anche responsabile della gestione e amministrazione di tutte le attività 
a sostegno della costruzione di ITER, illustrate nel sottoparagrafo "Realizzazione di 
ITER", di cui all'allegato della proposta della Commissione. Il relatore è convinto, 
come la quasi totalità dei ricercatori in materia di fusione, che la costruzione di ITER 
sia un'impresa così imponente da richiedere, almeno per tutto il prossimo decennio, 
un'apposita struttura, incentrata esclusivamente sulla realizzazione più rapida ed 
efficace del reattore.

2. Occorre portare avanti un solido programma d'accompagnamento in materia di 
ricerca, con una specifica linea di bilancio. Per un utilizzo ottimale di ITER, una 
volta costruito, e  per mantenere la leadership europea nel campo della fisica e della 
tecnologia di fusione, occorre sostenere un ambizioso programma di ricerca (il 
programma d'accompagnamento) durante la costruzione di ITER, così come illustrato 
nell'allegato della proposta della Commissione. Il relatore ritiene che tale programma 
debba essere adeguatamente finanziato, tramite una dotazione specifica, nell'ambito 
del bilancio complessivo in materia di fusione, come proposto dal relatore generale 
nel progetto di relazione sul Settimo programma quadro Euratom.

3. Il programma di accompagnamento in materia di ricerca non dovrebbe essere 
gestito dall'agenzia ITER. In linea con la maggior parte dei ricercatori in materia di
fusione, il relatore è dell'avviso che tutte le attività del programma 
d'accompagnamento in materia di ricerca, comprese le attività in preparazione della 
possibile costruzione di un reattore di fusione ed altre strutture dimostrative, così 
come illustrato nell'allegato della proposta della Commissione (ovvero tutte le attività 
non menzionate nel precedente paragrafo 1) dovrebbero essere realizzate e gestite 
separatamente dall'agenzia ITER. Per tutte queste attività è opportuno mantenere la 
stessa gestione dei precedenti programmi quadro, compresi i contratti di associazione 
e l'accordo europeo per lo sviluppo della fusione (European Fusion Development 
Agreement). Il relatore sostiene fermamente che l'approccio integrato alle attività di 
ricerca sulla fusione e la totale partecipazione delle Associazioni per la fusione negli 
Stati membri si sia rivelato efficace, fino ad oggi, nel creare un autentico Spazio 
europeo della ricerca nell'ambito della fusione, facendo della UE il leader mondiale 
nel settore della fisica e della tecnologia di fusione. 
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4. JET, il più grande impianto europeo per la ricerca sulla fusione, dovrebbe essere 
mantenuto pienamente operativo. Tuttavia, poiché JET assorbe quasi la metà della 
dotazione di bilancio per il programma di accompagnamento, è importante garantire 
l'affidabilità dell'impianto mediante valutazioni regolari dei suoi risultati scientifici.

5. Occorre mantenere la leadership mondiale della UE nella ricerca in materia di 
energia da fusione. La decisione di costruire ITER in Europa non garantisce 
automaticamente alla UE il mantenimento della leadership mondiale in tale settore. Un 
positivo utilizzo di ITER, in generale, ed in particolare l'effettiva partecipazione della 
UE nelle attività sperimentali del reattore, richiede un autentico e solido programma 
europeo di R&S, che coinvolga tutti gli Stati membri. Il relatore giudica 
favorevolmente la proposta della Commissione relativa alle attività di R&S in 
preparazione del funzionamento di ITER sulle macchine a confinamento magnetico 
toroidale, già esistenti o in costruzione in tutti gli Stati membri. Il funzionamento di 
tali impianti durante la costruzione di  ITER (che durerà dieci anni) incrementerà la 
conoscenza di una serie di argomenti relativi al reattore e rappresenterà un elemento 
chiave per il successo delle attività sperimentali su ITER. Tuttavia, il relatore è del 
parere che all'inizio del Settimo programma quadro sia necessario condurre una 
revisione delle apparecchiature oggetto del presente programma, sulla base delle 
conoscenze scientifiche condivise.

6. Occorre garantire delle risorse umane adeguate. La realizzazione di ITER richiede 
un significativo incremento del bilancio Euratom per la fusione e un aumento ancor 
più cospicuo di personale adeguatamente qualificato. Il relatore ritiene che per 
rispondere a tale esigenza l'Unione debba non solo prevedere dei programmi 
d'istruzione di alto livello, incluso un dottorato europeo in fisica ed ingegneria della
fusione, ma anche concentrarsi su programmi scientifici in grado di garantire 
un'opportuna formazione di una nuova generazione di fisici ed ingegneri.

7. Occorre sostenere fortemente uno sviluppo accelerato in materia di energia da
fusione. Il relatore è convinto che si debba attuare uno "sviluppo accelerato" del 
programma relativo all'energia da fusione, al fine di raggiungere al più presto 
l'obiettivo della realizzazione di DEMO, la centrale dimostrativa per la produzione di 
energia da fusione. A tal fine, egli ritiene che sia necessario porre maggiore enfasi 
sulle attività di ricerca illustrate nel sottoparagrafo "Risposta alle esigenze di natura 
politica emergenti e impreviste", contenuto nell'allegato della proposta della 
Commissione. Tuttavia, il relatore sostiene che sia necessario definire delle strategie –
che prevedano anche la possibilità, per gli Stati membri, di stanziare dei contributi di 
bilancio supplementari e volontari per progetti specifici – per essere pronti a reagire 
tempestivamente e ad avviare il massimo numero di attività di ricerca in parallelo, 
abbreviando così i tempi per la realizzazione di una centrale elettrica 
commerciale a fusione, in caso di un aggravamento della crisi energetica.

Orientamenti per la fissione nucleare e la radioprotezione 

In caso di risorse limitate per il bilancio Euratom, il relatore ritiene che la UE debba dare 
priorità al finanziamento delle attività di ricerca sulla sicurezza e la gestione dei rifiuti, al fine 
di garantire un funzionamento più sicuro dei reattori esistenti.
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Filiere di reattori. Il relatore è dell'avviso che, nell'ambito dell'attività "Filiere di reattori", sia  
opportuno accordare una minore priorità all'obiettivo di esplorare il potenziale di tecnologie 
più avanzate volte ad un utilizzo dell'energia nucleare più sicuro, efficiente in termini di 
risorse e competitivo. La ricerca sui reattori di nuova generazione può essere svolta più 
efficacemente dagli Stati membri in stretta cooperazione con i settori privati.

Imprese comuni nel settore della fissione nucleare e della radioprotezione. Il relatore 
ritiene che le imprese comuni nell'ambito del trattato EURATOM siano opportune quando 
consentono realmente di rendere più efficiente la gestione delle attività di cui sono 
responsabili e di migliorare la qualità dei risultati scientifici. In tale contesto, egli riconosce
che un'impresa comune nel settore della gestione dei rifiuti radioattivi, proposta dalla 
Commissione, possa costituire un ambiente più consono allo sviluppo di tecnologie più sicure
ed efficienti per la gestione dei rifiuti radioattivi.


