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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 
"Cooperazione" recante attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di 
attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
(COM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0440)1,

– visto l'articolo 166 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio 
(C6-0381/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della 
commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i trasporti e il turismo
(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 250, paragrafo 2, del trattato CE;

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
Considerando 4

(4) Il programma quadro integra le attività 
svolte negli Stati membri ed altre azioni 
comunitarie necessarie per l'impegno 
strategico complessivo ai fini del 

(4) Il presente programma specifico integra 
le attività svolte negli Stati membri ed altre 
azioni comunitarie necessarie per 
l'impegno strategico complessivo ai fini del 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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conseguimento degli obiettivi di Lisbona, 
parallelamente, in particolare, alle azioni 
concernenti i Fondi strutturali, l'agricoltura, 
l'istruzione, la formazione, la competitività 
e l'innovazione, l'industria, la sanità, la 
tutela dei consumatori, l'occupazione, 
l'energia, i trasporti e l'ambiente.

conseguimento degli obiettivi di Lisbona. 
A tal fine deve puntare alla massima 
efficacia delle sue azioni rafforzando la 
complementarità e la sinergia con altri 
programmi e azioni comunitarie, 
affiancandosi, in particolare, alle azioni 
concernenti i Fondi strutturali, l'agricoltura, 
l'istruzione, la formazione, la competitività 
e l'innovazione, l'industria, la sanità, la 
tutela dei consumatori, l'occupazione, 
l'energia, i trasporti, l'ambiente e la società 
dell'informazione.

Motivazione

Le attività finanziate attraverso questo programma specifico devono essere in stretta 
relazione con quelle promosse da altri programmi e azioni, in modo che si completino a 
vicenda e che si ottenga anche un coordinamento delle diverse politiche dell'UE aventi
relazione con questa materia.

Le azioni attinenti alla società dell'informazione devono partecipare ai processi di sinergia 
del programma specifico con altre azioni comunitarie.

Emendamento 2
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) La multidisciplinarità e 
l'interdisciplinarità devono essere oggetto 
di particolare considerazione nell'ambito 
del programma specifico "Cooperazione",
conformemente alle raccomandazioni 
(EURAB 04.009 dell'aprile 2004) del 
Comitato consultivo europeo per la 
ricerca (European Union Research 
Advisory Group o EURAB) e alla 
risoluzione del Parlamento europeo del 10 
marzo 2005 su scienza e tecnologia –
orientamenti per la politica di sostegno 
alla ricerca dell'Unione1.
__________
1GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 259.
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Motivazione

Il programma specifico "Cooperazione" non può essere estraneo a questa preoccupazione 
presente negli ambienti scientifici e tecnologici; sono perciò necessarie misure specifiche per 
rafforzare l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità nei programmi e nei progetti. 

Emendamento 3
Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) Il presente programma specifico 
deve prestare un'attenzione prioritaria al 
trasferimento di conoscenze, risultati e 
tecnologie dal settore pubblico della 
ricerca alle imprese, principalmente le 
PMI, nonché ai meccanismi atti a far sì 
che la domanda delle imprese possa 
raggiungere i gruppi di ricerca in modo 
efficace e articolato. 

Motivazione

Fra gli obiettivi del programma specifico "Cooperazione" vi è la competitività dell'economia 
europea. Pertanto è importante che i risultati delle ricerche promosse dal programma e 
svolte da enti pubblici siano applicati dalle imprese per migliorare i loro prodotti, processi, 
ecc. A tal fine occorre prevedere e rafforzare meccanismi e incentivi affinché tale 
trasferimento di conoscenze, capacità e tecnologie consenta alle imprese, in particolare alle 
PMI, di conoscere, assimilare e utilizzare i risultati della ricerca.

Emendamento 4
Considerando 5

(5) Le attività di innovazione e quelle 
connesse alle PMI, finanziate nell'ambito 
del programma quadro, dovrebbero essere 
complementari a quelle svolte nell’ambito 
del programma quadro "Competitività e 
innovazione". 

(5) Il programma specifico 
"Cooperazione" deve dedicare particolare 
attenzione ad assicurare un'adeguata 
partecipazione delle PMI a tutte le sue 
azioni e progetti. Le attività di innovazione 
e quelle connesse alle PMI, finanziate 
nell'ambito del programma specifico, 
devono cercare la massima sinergia e 
complementarità con quelle svolte 
nell'ambito del programma quadro 
"Competitività e innovazione" e con gli 
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altri programmi e azioni comunitari. 

Motivazione

Le PMI costituiscono il nucleo fondamentale dell'industria europea. E' tuttavia ben nota la 
loro difficoltà a realizzare attività di innovazione e, soprattutto, di R&S. E' perciò necessario 
incentivare la partecipazione delle PMI al programma specifico "Cooperazione" con azioni 
più concrete e intense.

Emendamento 5
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Il programma specifico 
"Cooperazione" deve tener conto 
dell'importanza delle regioni nella 
realizzazione dello Spazio europeo della 
ricerca, riconosciuta dalla Commissione 
nella sua comunicazione "La dimensione 
regionale dello Spazio europeo della 
ricerca" (COM(2001)0549.

Motivazione

Nella comunicazione della Commissione (COM(2001)0549 si afferma che "le politiche e le 
iniziative regionali in materia di ricerca e innovazione possono fornire gli elementi essenziali 
per lo sviluppo di economie di agglomerazione e l'istituzione di raggruppamenti industriali 
efficaci". E dal momento che il messaggio chiave di questa comunicazione è quello che si 
riferisce alle politiche comunitarie pertinenti, fra le quali si cita la ricerca, si deve favorire il 
collegamento delle regioni al tessuto di un vero Spazio europeo della ricerca.

Emendamento 6
Considerando 7

(7) Il presente programma specifico 
contribuisce alla sovvenzione destinata alla 
Banca europea per gli investimenti per la 
costituzione di un "meccanismo di 
finanziamento con condivisione dei rischi"
al fine di migliorare l'accesso ai prestiti 
della BEI.

(7) Il presente programma specifico 
contribuisce alla sovvenzione destinata alla 
Banca europea per gli investimenti per la 
costituzione di un "meccanismo di 
finanziamento con condivisione dei rischi"
al fine di migliorare l'accesso ai prestiti 
della BEI. Nello stesso senso, il 
programma specifico fornisce un sostegno 
finanziario di pari entità al fine di coprire 



PR\613357IT.doc 9/126 PE 368.072v03-00

IT

il rischio associato alla partecipazione 
delle PMI ai progetti, evitando loro la 
necessità di soddisfare i requisiti delle 
garanzie bancarie.

Motivazione

Le PMI, per le loro caratteristiche e strutture, sono le entità imprenditoriali che hanno più 
bisogno di semplificazione nelle procedure di accesso ai crediti della BEI.

Emendamento 7
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) La cooperazione internazionale 
dev'essere incentrata su due aspetti 
prioritari: con i paesi avanzati, deve 
incentrarsi su temi specifici d'interesse 
comune, principalmente inquadrati nelle 
tematiche del presente programma; con i 
paesi in via di sviluppo, come quelli 
dell'America Latina, su progetti i cui
obiettivi vadano nella direzione di 
promuovere miglioramenti in campi quali, 
fra glia altri, l'economia, il benessere 
sociale e la conservazione dell'ambiente e 
delle risorse naturali.

Motivazione

La cooperazione con i paesi terzi è incentrata su due aspetti diversi, ma complementari: la 
cooperazione con i paesi avanzati (fra gli altri USA, Canada, Giappone), indispensabile per 
restare all'avanguardia in diverse discipline e tematiche d'eccellenza, e la cooperazione al 
servizio dello sviluppo economico e sociale di aree geografiche in via di sviluppo, con un 
particolare impatto in quelle che hanno avuto rapporti storici di lunga durata e conservano 
affinità culturali e sociali con paesi dell'Unione, com'è il caso dell'America Latina.

Emendamento 8
Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Visto che le attività realizzate 
nell'ambito di strutture intergovernative 
come EUREKA possono essere un buon 
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modello per una migliore partecipazione 
delle imprese al programma specifico 
"Cooperazione", e visto che i "cluster" 
di EUREKA hanno contribuito 
positivamente alla crescita di determinate 
aree strategiche di ricerca, si dovrebbe 
rafforzare la complementarità e la 
sinergia tra EUREKA e il presente 
programma specifico.

Motivazione

Le attività di ricerca, sviluppo e innovazione sviluppate da strutture intergovernative non 
strettamente comunitarie, come è il caso di EUREKA, devono essere coordinate con quelle 
svolte nel quadro del programma quadro, per una migliore utilizzazione delle esperienze 
reciproche e delle risorse.

Emendamento 9
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Il presente programma specifico 
deve tener conto del ruolo delle università 
quali istituzioni fondamentali per lo 
svolgimento della ricerca d'eccellenza in 
campo scientifico e tecnologico, e nella 
costituzione dello Spazio europeo per la 
ricerca, come si riconosce nella 
comunicazione della Commissione "Il 
ruolo delle università nell'Europa della 
conoscenza" (COM(2003)0058).

Motivazione

Nella comunicazione citata si riconosce che l'Unione europea "necessita di un mondo 
universitario sano e fiorente" e che "l'Europa ha bisogno di eccellenza nelle sue università, di 
ottimizzare i processi che stanno alla base della società della conoscenza". Sempre nello 
stesso documento si sottolinea la necessità di rafforzare questo ruolo delle università, per 
migliorare la loro concorrenzialità rispetto ai paesi più avanzati esterni all'Unione. Tali 
considerazioni consigliano di mettere in risalto il ruolo dell'università europea nel 
programma specifico "Cooperazione".
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Emendamento 10
Considerando 9 ter (nuovo)

(9 ter) Il programma specifico 
"Cooperazione" dovrebbe accrescere la 
coesione fra i paesi e le regioni dell'UE in 
campo scientifico e tecnologico, e 
dovrebbe perciò contribuire a ridurre il 
divario tecnologico fra i diversi territori.

Motivazione

Le politiche di coesione interterritoriale, fondamentali nell'Unione europea, devono 
informare tutte le altre politiche europee, comprese quelle della scienza e della tecnologia e 
dell'innovazione. In questo senso il programma specifico "Cooperazione" deve contribuire a 
ridurre il divario tecnologico fra i paesi e le regioni dell'Unione.

Emendamento 11
Considerando 10

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

(10) Il programma specifico 
"Cooperazione" e, in generale, tutto il 
Settimo programma quadro dovrebbero 
contribuire a promuovere lo sviluppo 
sostenibile.

Motivazione

L'emendamento punta ad introdurre un'impostazione orizzontale, affinché tutti gli aspetti cui 
si fa riferimento, nell'ambito sia del programma specifico che del Settimo programma 
quadro, siano affrontati alla luce dell'obiettivo della promozione dello sviluppo sostenibile, 
come prevede la strategia di Lisbona.

Emendamento 12
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Il programma specifico 
"Cooperazione" dovrebbe contribuire alla 
divulgazione scientifica e tecnologica con 
l'obiettivo di avvicinare la scienza e la 
tecnologia alla società.
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Motivazione

La scienza e la tecnologia costituiscono una parte importante della cultura del XXI secolo, 
per cui anche le azioni di questo programma devono contribuire ad avvicinare la scienza alla 
società.

Emendamento 13
Considerando 10 ter (nuovo)

(10 ter) L'accordo raggiunto dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio sulle 
prospettive finanziarie 2007-2013 non 
prevede i mezzi finanziari necessari per 
realizzare gli obiettivi del programma 
specifico "Cooperazione", e pertanto 
occorre prospettare, nell'ambito della 
revisione delle prospettive finanziarie che 
avverrà nel 2009, la presentazione di una 
nuova proposta conforme alle ambizioni 
dell'Unione.

Motivazione

Il Consiglio europeo del dicembre 2005, e successivamente l'accordo fra Consiglio e 
Parlamento europeo per le prospettive finanziarie 2007-2013, destinano al Settimo 
programma quadro stanziamenti inferiori di quasi il 30% a quelli previsti nella proposta 
iniziale. Di conseguenza anche il programma specifico vedrà ridotta la propria dotazione.

L'accordo Consiglio/Parlamento prevede tuttavia una proposta di revisione del bilancio 
comunitario nel 2009. In quella sede la Commissione e il Consiglio dovranno mettersi 
d'accordo con il Parlamento per rendere possibile un aumento sostanziale degli stanziamenti.

Emendamento 14
Considerando 11

(11) Occorre garantire la sana gestione 
finanziaria del Settimo programma quadro, 
la sua attuazione nel modo più efficiente e 
semplice possibile ed un accesso agevole 
per tutti i partecipanti, in conformità al 
regolamento (CE, EURATOM) 
n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 
2002, che stabilisce il regolamento 

(11) La Commissione si impegna a 
garantire la sana gestione finanziaria del 
Settimo programma quadro e del 
programma specifico "Cooperazione", 
l'attuazione di entrambi nel modo più 
efficiente e semplice possibile ed un 
accesso trasparente, chiaro e agevole per 
tutti i partecipanti, in conformità al 
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finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee, al regolamento 
(CE, EURATOM) n. 2342/2002 della 
Commissione, del 23 dicembre 2002, 
recante modalità di esecuzione del 
regolamento finanziario, e ad eventuali 
modifiche future.

regolamento (CE, EURATOM) n. 
1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 
2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee, al regolamento 
(CE, EURATOM) n. 2342/2002 della 
Commissione, del 23 dicembre 2002, 
recante modalità di esecuzione del 
regolamento finanziario, e ad eventuali 
modifiche future.

Motivazione

Questo principio deve figurare con maggiore chiarezza fra i considerando di questo 
programma specifico.

Emendamento 15
Articolo 3, comma unico bis (nuovo)

Tali cifre saranno modificate in seguito 
alla revisione delle prospettive finanziarie 
che avrà luogo nel 2009.

Motivazione

Il Consiglio europeo del dicembre 2005, e successivamente l'accordo fra Consiglio e 
Parlamento europeo per le prospettive finanziarie 2007-2013, destinano al Settimo 
programma quadro stanziamenti inferiori di quasi il 30% a quelli previsti nella proposta 
iniziale. Di conseguenza anche il programma specifico vedrà ridotta la propria dotazione.

L'accordo Consiglio/Parlamento prevede tuttavia una proposta di revisione del bilancio 
comunitario nel 2009. In quella sede la Commissione e il Consiglio dovranno mettersi 
d'accordo con il Parlamento per rendere possibile un aumento sostanziale degli stanziamenti.

Emendamento 16
Articolo 6, paragrafo 2

2. Il programma di lavoro tiene conto delle 
attività di ricerca pertinenti svolte dagli 
Stati membri, dai paesi associati e dalle 
organizzazioni europee ed internazionali e 
sarà opportunamente aggiornato.

2. Il programma di lavoro tiene conto delle 
attività di ricerca pertinenti svolte dagli 
Stati membri, dai paesi associati e dalle 
organizzazioni europee ed internazionali e 
ne favorisce il coordinamento e 
rafforzamento reciproco con quelle 
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previste nell'ambito del programma di 
lavoro stesso. Esso sarà opportunamente 
aggiornato.

Motivazione

Per potenziare il carattere strutturato dell'azione comunitaria in materia di R&S e 
ottimizzarne l'impatto, è necessario che le attività sostenute contribuiscano a favorire il 
coordinamento degli sforzi nazionali e rafforzarne l'impatto su scala comunitaria.

Emendamento 17
Articolo 6, paragrafo 3

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

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

Motivazione

Occorre specificare più chiaramente i criteri applicabili per la selezione dei progetti, in 
particolare quelli dell'eccellenza scientifica e tecnica, dell'impatto sullo sviluppo economico e 
sociale e dell'efficienza nell'esecuzione, in particolare l'efficienza nell'utilizzazione delle 
risorse al fine di ottenere un migliore ritorno degli investimenti, dando la priorità a quei 
gruppi che, a parità di sovvenzioni, sono in grado di mobilitare una maggiore quantità di 
risorse.

Emendamento 18
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

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

(a) del programma di lavoro di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, compresi gli 
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strumenti da utilizzare in base alle 
priorità, eventuali adeguamenti successivi 
apportati alle loro utilizzazioni, il 
contenuto degli inviti a presentare 
proposte nonché i criteri di selezione e 
valutazione da applicare;

Motivazione

Appare opportuno inserire queste specificazioni, per una migliore applicazione del contenuto 
dell'articolo 8.

Emendamento 19
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis
1. La Commissione rende conto 
periodicamente al Parlamento europeo 
dell'evoluzione generale dell'attuazione 
del programma specifico e gli fornisce 
ogni informazione di cui esso abbia 
bisogno per seguire adeguatamente tale 
attuazione.
2. Il Parlamento europeo si pronuncia:
a) sul programma di lavoro di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, e
b) su eventuali adeguamenti della 
ripartizione indicativa dell'importo 
riportata all'allegato II.

Motivazione

Se il trattato prevede la consultazione del Parlamento europeo per l'adozione del programma 
specifico, è logico che il Parlamento sia consultato anche sul relativo programma di lavoro e 
su eventuali adeguamenti della ripartizione indicativa dell'importo.

Emendamento 20
Allegato I, parte introduttiva, comma 5 bis (nuovo)

Si presterà particolare attenzione ad 
aumentare la coesione fra i paesi e le 
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regioni dell'Unione europea in campo
scientifico e tecnologico, puntando 
specialmente su misure atte a ridurre il
divario tecnologico fra i diversi territori, 
attraverso l'incentivazione differenziale 
delle capacità tecnologiche delle imprese,
a tutti i livelli. A tal fine le azioni del 
programma quadro saranno concertate 
con le linee d'azione delle altre politiche 
della Commissione, in particolare con la 
politica regionale e la politica della 
competitività e dell'innovazione.

Motivazione

La politica di coesione interterritoriale è una delle politiche fondamentali dell'Unione, e in 
quanto tale deve informare di sé tutte le altre politiche europee. Le disparità tecnologiche - il 
divario tecnologico - fra paesi e regioni europei sono in generale più marcate delle disparità 
economiche o di qualità della vita. E' indispensabile che il programma di Cooperazione 
promuova la riduzione delle differenze di capacità tecnologiche delle imprese fra paesi e 
regioni dell'Unione, concertando a tal fine azioni comuni con le politiche regionali.

Emendamento 21
Allegato I, sottotitolo "Ricerche pluridisciplinari e transettoriali, ivi compresi gli inviti 

congiunti", comma 1, alinea

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

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

Motivazione

Il settore del turismo e la sua tecnologia derivata sono un esempio emblematico della 
necessità di un'impostazione transettoriale della ricerca. Oltre agli impatti dell'attività 
turistica, si deve tener conto di altri aspetti come la sostenibilità del litorale, gli effetti della 
presenza di impianti idraulici, l'interazione del funzionamento degli impianti di trattamento 
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dei rifiuti con i nuclei naturali e i nuclei di popolazione, ecc. 

Emendamento 22
Allegato I, sottotitolo "Ricerche pluridisciplinari e transettoriali, ivi compresi gli inviti 

congiunti", comma 1 bis (nuovo)

Il programma di lavoro stabilirà misure 
specifiche per incentivare la 
pluridisciplinarità all'interno delle diverse 
priorità tematiche e tra le stesse, in 
particolare attraverso inviti specifici.

Motivazione

Il programma di lavoro deve specificare i meccanismi e gli strumenti destinati a essere 
utilizzati per incentivare la pluridisciplinarità, in particolare gli inviti specifici che vanno 
previsti in seno a ciascuna priorità tematica, come pure gli inviti congiunti trasversalmente 
alle diverse tematiche.

Emendamento 23
Allegato I, sottotitolo "Ricerche pluridisciplinari e transettoriali, ivi compresi gli inviti 

congiunti", comma 2

La Commissione europea garantirà il 
coordinamento tra i temi del presente 
programma specifico e le azioni realizzate 
nell'ambito di altri programmi specifici del 
7° programma quadro, come quelle 
concernenti le infrastrutture di ricerca nel 
programma specifico "Capacità". 

La Commissione europea garantirà il 
coordinamento tra i temi del presente 
programma specifico e le azioni realizzate 
nell'ambito di altri programmi specifici del 
7° programma quadro, come quelle 
concernenti le infrastrutture di ricerca nel 
programma specifico "Capacità". Il 
programma di lavoro individuerà le azioni 
che andranno coordinate in maniera 
speciale con quelle degli altri programmi 
specifici, prevedendo i meccanismi 
adeguati ad assicurare l'efficacia di tale 
coordinamento.

Motivazione

Va prestata particolare attenzione al coordinamento tra le diverse azioni di ricerca del 
programma specifico e quelle previste dal resto dei programmi specifici che ne favoriscono 
l'esecuzione, la diffusione e lo sfruttamento.

Emendamento 24
Allegato I, sottotitolo "Adeguamento all'evoluzione delle esigenze e delle opportunità", 
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comma 1

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

La costante pertinenza dei temi di ricerca 
per l'industria sarà garantita grazie anche al 
lavoro delle varie "Piattaforme 
tecnologiche europee". Il presente 
programma specifico contribuirà in questo 
modo all'attuazione delle agende 
strategiche di ricerca stabilite ed elaborate 
dalle piattaforme tecnologiche europee 
qualora rivestano un vero valore aggiunto 
europeo. Nell'ambito della gestione del 
7° programma quadro è necessario 
sviluppare, data la novità dell'iniziativa, 
nuovi meccanismi di coordinamento tra le 
proposte delle agende strategiche di 
ricerca, tanto a livello di priorità 
tematiche che a livello generale, che 
facilitino le possibilità di coordinamento e 
integrazione della loro attuazione. Data la 
presenza di circa trenta piattaforme 
tecnologiche, occorre assicurare 
l'uniformità dei criteri e l'ottimizzazione 
delle loro azioni, tenendo conto in 
particolare che rappresentano la visione e 
gli impegni delle imprese. L'integrazione 
più dettagliata del loro contenuto tecnico 
avverrà in seguito, al momento 
dell'elaborazione del programma di lavoro 
particolareggiato in vista degli inviti 
presentare proposte specifici.

Motivazione

Le piattaforme tecnologiche costituiscono una recente iniziativa intesa a favorire il migliora-
mento della competitività delle azioni previste nell'ambito del 7° programma quadro e a 
coinvolgere le imprese nel potenziamento degli investimenti privati in R&S. Poiché si tratta di 
nuovi meccanismi di consultazione delle imprese del settore, va assicurata la coerenza e la 
capacità di gestione delle proposte di attuazione delle agende strategiche di ricerca, sia a 
livello di priorità tematiche che a livello generale. Va prestata particolare attenzione alle 
possibili sinergie tra le priorità tematiche onde evitare uno spreco di risorse e migliorare la 
pluridisciplinarità.

Emendamento 25
Allegato I, sottotitolo "Adeguamento all'evoluzione delle esigenze e delle opportunità", 

comma 3

Nell'ambito di ciascun tema, oltre alle Nell'ambito di ciascun tema, oltre alle 
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attività definite, saranno realizzate, 
all'insegna dell'apertura e della flessibilità, 
azioni specifiche destinate a rispondere alle 
"esigenze emergenti" e alle 'esigenze 
strategiche impreviste'. L"attuazione di 
queste azioni garantirà un approccio 
semplice, coerente e coordinato 
nell'insieme del programma specifico, 
nonché il finanziamento di lavori di ricerca 
interdisciplinari che riguardano più aree 
tematiche o altri argomenti.

attività definite, e anche al di là delle 
tematiche prioritarie, saranno realizzate, 
all'insegna dell'apertura e della flessibilità, 
azioni specifiche destinate a rispondere alle 
"esigenze emergenti" e alle "esigenze 
strategiche impreviste". L'attuazione di 
queste azioni garantirà un approccio 
semplice, coerente e coordinato 
nell'insieme del programma specifico, 
nonché il finanziamento di lavori di ricerca 
interdisciplinari che riguardano più aree 
tematiche o altri argomenti.

Motivazione

L'introduzione del sostegno scientifico alle politiche deve essere decisa anche al di là delle 
tematiche prioritarie.

Emendamento 26
Allegato I, sottotitolo "Adeguamento all'evoluzione delle esigenze e delle opportunità", 

comma 3, punto 2

• Esigenze strategiche impreviste: si tratta 
di reagire in modo flessibile alle nuove 
esigenze strategiche che emergono durante 
l'attuazione del programma quadro, in caso 
ad esempio di sviluppi o eventi imprevisti 
che richiedono una reazione rapida, come 
le nuove epidemie, le preoccupazioni 
emergenti relative alla sicurezza prodotti 
alimentari, gli interventi o le azioni di 
solidarietà in caso di catastrofi naturali. 
Queste attività saranno attuate in stretta 
relazione con le politiche interessate 
dell'Unione europea. Il programma di 
lavoro annuale potrà subire modifiche 
qualora si manifestassero esigenze di 
ricerca urgenti.

• Esigenze strategiche impreviste: si tratta 
di reagire in modo flessibile alle nuove 
esigenze strategiche, decise di concerto 
con gli Stati membri, che emergono 
durante l’attuazione del programma 
quadro, in caso ad esempio di sviluppi o 
eventi imprevisti che richiedono una 
reazione rapida, come le nuove epidemie, 
le preoccupazioni emergenti relative alla 
sicurezza prodotti alimentari, gli interventi 
o le azioni di solidarietà in caso di 
catastrofi naturali. Queste attività saranno 
attuate in stretta relazione con le politiche 
interessate dell’Unione europea. Il 
programma di lavoro annuale potrà subire 
modifiche qualora si manifestassero 
esigenze di ricerca urgenti.

Motivazione

Gli Stati membri devono essere coinvolti nel processo decisionale relativo alle nuove esigenze 
politiche impreviste che dovessero emergere.
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Emendamento 27
Allegato I, sottotitolo "Diffusione, trasferimento di conoscenze e impegno più ampio", alinea

Al fine di rafforzare la diffusione e 
l'utilizzo degli esiti delle ricerche 
comunitarie, in tutte le aree tematiche, si 
sosteranno la diffusione delle conoscenze e 
il trasferimento dei risultati, anche tra i 
responsabili politici, mediante il 
finanziamento di iniziative di collegamento 
in rete/intermediazione, seminari e eventi, 
assistenza di esperti esterni e servizi 
elettronici di informazione:

Al fine di rafforzare la diffusione, l'utilizzo e 
l'impatto degli esiti delle ricerche comuni-
tarie, in tutte le aree tematiche, si sosteranno 
la diffusione e il trasferimento delle 
conoscenze nonché lo sfruttamento dei 
risultati, anche tra i responsabili politici, 
mediante il finanziamento di iniziative di 
collegamento in rete/intermediazione, 
seminari e eventi, assistenza di esperti esterni 
e servizi elettronici di informazione e di 
consulenza. Tale compito sarà espletato 
nell'ambito di ciascun settore tematico 
mediante:

Motivazione

Ai fini di un proficuo sfruttamento dello sforzo di ricerca, occorre integrare gli aspetti dello 
sfruttamento dei risultati.

Emendamento 28
Allegato I, sottotitolo "Diffusione, trasferimento di conoscenze e impegno più ampio", 

comma 1, trattino 2

– offerta di un'assistenza mirata ai progetti 
e ai consorzi al fine di consentir loro di 
accedere alle competenze necessarie per 
ottimizzare la valorizzazione dei risultati;

– offerta di un'assistenza mirata ai progetti 
e ai consorzi al fine di consentir loro di 
accedere alle competenze e alle risorse, 
soprattutto finanziarie, necessarie per 
ottimizzare la valorizzazione dei risultati;

Motivazione

È importante contribuire alla riduzione degli ostacoli incontrati dai ricercatori per accedere 
ai finanziamenti necessari alla commercializzazione dei loro risultati. 

Emendamento 29
Allegato I, sottotitolo "Diffusione, trasferimento di conoscenze e impegno più ampio", 

comma 2

Nell'insieme del programma quadro sarà 
garantito il coordinamento della diffusione 
e del trasferimento delle conoscenze. 
Nell'ambito del programma "Competitività
ed innovazione" saranno realizzate azioni 

Nell'insieme del programma quadro sarà 
garantito il coordinamento della diffusione e 
della promozione del trasferimento e dello 
sfruttamento delle conoscenze, mediante la 
messa in atto e il monitoraggio continuo di 
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complementari destinate a sostenere 
l'innovazione. Si sfrutteranno le potenziali 
sinergie tra istruzione e ricerca e si 
individueranno le buone pratiche, in 
particolare per promuovere le carriere nel 
settore della ricerca.

una strategia integrata e sinergica con le 
azioni complementari destinate a sostenere 
l'innovazione nell'ambito del programma 
"Competitività". Si sfrutteranno le potenziali 
sinergie tra istruzione e ricerca e si indivi-
dueranno le buone pratiche, in particolare per 
promuovere le carriere e la mobilità nel 
settore della ricerca.

Sarà inoltre promosso il coordinamento delle 
azioni di tale programma specifico con lo 
strumento fondamentale delle politiche di 
sviluppo regionale, ossia i Fondi strutturali. 
A tal fine la Commissione procederà alla 
revisione delle norme di applicazione di 
entrambi i programmi, onde limitare gli 
ostacoli che impediscano l'adeguata coope-
razione e complementarità dei principi di 
base di ciascuna azione. Gli inviti relativi 
alle azioni del programma di cooperazione 
conterranno opportune clausole atte ad 
agevolare una siffatta convergenza di 
risorse. Le regole di partecipazione contem-
pleranno tale coordinamento tra i due 
programmi.

Motivazione

I Fondi strutturali applicati alle attività di R&S hanno gradualmente potenziato le strutture di 
R&S in base alla distribuzione territoriale di risorse, con criteri fondamentali di 
convergenza. I fondi dei programmi quadro si sono incentrati soprattutto sull'attività di 
ricerca in base all'eccellenza e alla competitività e in collaborazione con altri paesi.

L'applicazione indipendente e scoordinata di entrambi i criteri ha finito col tradursi in gravi 
squilibri tra struttura e attività.

Il programma di cooperazione va pertanto coordinato con le azioni realizzate a titolo dei 
Fondi strutturali.

Emendamento 30
Allegato I, sottotitolo "Partecipazione delle PMI"

La partecipazione ottimale delle piccole e 
medie imprese (PMI) sarà agevolata nelle 
varie aree tematiche, in particolare perfezio-
nando le procedure finanziarie e amministra-
tive e offrendo una maggiore flessibilità nella 
scelta del sistema di finanziamento adeguato. 

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

finanziamento adeguato e delle misure 
specifiche intese a promuovere la loro 
effettiva partecipazione. Inoltre, le esigenze e 
il potenziale in materia di ricerca delle PMI, 
ivi incluse quelle a minore intensità 
tecnologica, sono debitamente considerati 
nella definizione del contenuto delle aree 
tematiche del presente programma specifico. 
Nel programma di lavoro e nel quadro di 
una strategia integrata di incentivi alla 
partecipazione delle PMI, saranno segnalate
le misure concrete a tal fine, tra cui la 
pubblicazione di inviti adeguati alle loro
esigenze specifiche, come pure le aree che 
rivestono un interesse particolare per le PMI. 
Il programma specifico "Capacità" prevede 
azioni specifiche a sostegno della ricerca a 
vantaggio delle PMI o delle associazioni di 
PMI. Tali azioni saranno integrate e 
coordinate con quelle previste nell'ambito 
del programma per la competitività e 
l'innovazione per promuovere la 
partecipazione delle PMI al programma 
quadro.

Motivazione

Per poter attivare in maniera adeguata il potenziale innovativo delle piccole e medie imprese 
in ciascun settore tematico e settoriale, occorre procedere alla formulazione, alla 
realizzazione e alla valutazione periodica di una strategia specifica intesa a sfruttarne il 
potenziale. In particolare, è opportuno ricorrere, se necessario, alla pubblicazione di inviti 
adattati alle esigenze specifiche di questa categoria di imprese, anche di quelle che operano 
in settori caratterizzati da una minore intensità tecnologica. Il potenziamento tecnologico di 
tali settori è di fondamentale importanza per promuovere la crescita e l'occupazione nell'UE.

Emendamento 31
Allegato I, sottotitolo "Partecipazione delle PMI", commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies 

(nuovi)

In generale, accanto alle azioni specifiche 
previste dal programma specifico 
"Capacità"per le PMI, verrà perseguito 
l'obiettivo di destinare a questa categoria di 
imprese quanto meno il 20% della dotazione 
totale di tutte le tematiche nell'ambito del 
programma di cooperazione.
Sarà promossa la partecipazione delle PMI, 
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attraverso cluster, ai progetti delle tematiche 
prioritarie e delle piattaforme tecnologiche.
Nell'ambito del finanziamento dei progetti 
cui partecipano le PMI, si cercherà di 
ottenere il massimo contributo di tutte le 
fonti comunitarie di finanziamento, tra cui la 
BEI e il FEI.
Il programma specifico in questione offrirà 
un fondo di sostegno a copertura del rischio 
connesso alla partecipazione delle PMI ai 
progetti, onde evitare che a queste ultime 
debba essere richiesta una garanzia 
bancaria.

Motivazione

La partecipazione delle piccole e medie imprese va incentivata mediante azioni concrete 
promovendo la formazione di cluster. Affinché tali misure siano efficaci, occorrerà una 
dotazione minima garantita, unitamente all'obbligo di una gestione sana e di appoggio al 
finanziamento.

Emendamento 32
Allegato I, sottotitolo "Aspetti etici", comma 1

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

Nell’attuazione del presente programma 
specifico e delle attività di ricerca che ne 
derivano occorre rispettare i principi etici 
fondamentali e vigilare onde evitare frodi 
scientifiche. Si tratta in particolare dei 
principi enunciati nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea che 
comprendono la protezione della dignità e 
della vita umana, la protezione dei dati 
personali e della privacy, nonché la 
protezione degli animali e dell’ambiente 
conformemente al diritto comunitario e alle 
versioni più recenti delle convenzioni, 
delle linee guida e dei codici di condotta 
internazionali in materia, tra cui la 
dichiarazione di Helsinki, la convenzione 
del Consiglio d'Europa sui diritti umani e 
la biomedicina firmato a Oviedo il 4 aprile 
1997 e i suoi protocolli aggiuntivi; la 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dei minori, la dichiarazione universale sul 
genoma umano e i diritti dell'uomo adottata 
dall'UNESCO, la convenzione delle 



PE 368.072v03-00 24/126 PR\613357IT.doc

IT

tossiche (BTWC), il trattato internazionale 
sulle risorse fitogenetiche per 
l'alimentazione e l'agricoltura e le relative 
risoluzioni dell'Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS).

Nazioni Unite sulle armi biologiche e 
tossiche (BTWC), il trattato internazionale 
sulle risorse fitogenetiche per 
l'alimentazione e l'agricoltura e le relative 
risoluzioni dell'Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS).

Motivazione

I casi isolati di frodi scientifiche possono compromettere la credibilità e la fiducia nei 
confronti degli scienziati e delle loro attività.

Occorre garantire che il programma specifico in questione stabilisca misure intese a evitare 
queste pratiche scorrette nell'ambito delle attività finanziate a suo titolo, contribuendo in tal 
modo a confutare qualsiasi dubbio sulla mancanza di trasparenza dell'attività scientifica.

Emendamento 33
Allegato I, sottotitolo "Ricerca in collaborazione", comma 1 bis (nuovo)

Al fine di rafforzare le basi scientifiche e 
tecnologiche dell'UE, le università sono 
chiamate a svolgere un ruolo cruciale in 
qualità di istituzioni basilari per lo 
svolgimento della ricerca di eccellenza e per 
la creazione dello Spazio europeo della 
ricerca.

Motivazione

Nella sua comunicazione (COM(2003)0058) sul ruolo delle università nell'Europa della 
conoscenza, la Commissione riconosce che "l’Europa ha bisogno di eccellenza nelle sue 
università [e] di ottimizzare i processi che stanno alla base della società della conoscenza…". 
Il suddetto documento ravvisa la necessità di rafforzare il ruolo delle università, onde 
rafforzarne la competitività in relazione ai paesi più avanzati. Il documento consiglia altresì 
di sottolineare il ruolo delle università europee nel programma quadro.

Emendamento 34
Allegato I, sottotitolo "Iniziative tecnologiche congiunte"

In un numero limitato di casi, la portata 
dell’obiettivo di RST e l'entità delle risorse 
necessarie giustificano l'istituzione di 
partnership pubblico/privato a lungo 
termine che assumono la forma di 
"Iniziative tecnologiche congiunte". Queste 
iniziative, risultanti essenzialmente dal 

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

piattaforme tecnologiche europee e 
concernenti uno o più aspetti specifici di 
ricerca nel loro settore, dovranno associare
investimenti del settore privato e 
finanziamenti pubblici nazionali ed europei, 
ivi compresi contributi in capitale e 
finanziamenti provenienti dal programma 
quadro di ricerca. I meccanismi del 7° 
programma quadro e di finanziamento con 
ricorso al credito concessi dalla Banca 
europea per gli investimenti dovranno essere 
strutturati in modo tale da agevolare la 
partecipazione della BEI alle imprese 
comuni responsabili della realizzazione delle 
iniziative tecnologiche congiunte. Queste 
ultime saranno istituite in base a proposte 
separate (ad esempio in base all'articolo 171 
del trattato).

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

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

– valore aggiunto dell'intervento a livello 
europeo;

– valore aggiunto dell'intervento a livello 
europeo per l'obiettivo fissato;

– comprovata associazione pubblico-privata
– grado di definizione e chiarezza 
dell'obiettivo perseguito; 

– grado di definizione e chiarezza 
dell’obiettivo perseguito; 

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

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

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

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

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

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

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

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

– incapacità degli strumenti esistenti di 
conseguire l'obiettivo.

– incapacità degli strumenti esistenti di 
conseguire l'obiettivo.

Si presterà particolare attenzione alla 
coerenza e al coordinamento complessivi 
tra iniziative tecnologiche congiunte e 
programmi e progetti nazionali negli stessi 
settori. Se del caso, si incentiverà anche la 
partecipazione di PMI. 

Si presterà particolare attenzione alla coerenza 
e al coordinamento complessivi tra iniziative 
tecnologiche congiunte e programmi e 
progetti nazionali negli stessi settori. Se del 
caso, si incentiverà anche la partecipazione di 
PMI, incoraggiando una riduzione del 
capitale minimo necessario per partecipare 
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alle imprese comuni responsabili della 
gestione delle Iniziative tecnologiche 
congiunte. 

Nell'allegato III è riportato un primo 
insieme di Iniziative tecnologiche 
congiunte che possono essere oggetto di 
decisioni separate (ad esempio a norma 
dell'articolo 171 del trattato). Altre 
iniziative tecnologiche congiunte potranno 
essere stabilite sulla base dei criteri 
summenzionati e proposte nel corso 
dell'attuazione del 7° programma quadro. 

Nell'allegato III è riportato un primo insieme 
di Iniziative tecnologiche congiunte che 
possono essere oggetto di decisioni separate 
(ad esempio a norma dell'articolo 171 del 
trattato). Altre iniziative tecnologiche 
congiunte potranno essere stabilite sulla base 
dei criteri summenzionati e proposte nel corso 
dell’attuazione del 7° programma quadro. Le 
priorità per deciderne l'attuazione saranno 
fissate sulla base del consolidamento degli 
aspetti gestionali. Poiché le Iniziative 
tecnologiche congiunte rappresentano nuovi 
strumenti di gestione tecnica e finanziaria e 
di partecipazione al programma specifico 
"Cooperazione", la Commissione dovrà 
mettere a punto meccanismi di gestione che 
assicurino il rispetto dei criteri e la 
trasparenza delle priorità e riferirà 
regolarmente in merito al Parlamento 
europeo.

Motivazione

Le iniziative tecnologiche congiunte, che rappresentano un nuovo strumento nell'ambito del 
7° programma quadro, andranno attuate sulla base dell'articolo 171 e presuppongono la 
costituzione di imprese comuni. È pertanto fondamentale assicurare gli aspetti relativi alla 
partecipazione pubblica e privata al capitale dell'impresa comune per determinarne le 
priorità.

Emendamento 35
Allegato I, sottotitolo "Coordinamento dei programmi di ricerca non comunitari"

L'azione svolta in questo ambito si avvarrà 
di due strumenti principali: il piano ERA-
NET e la partecipazione della Comunità a 
programmi nazionali di ricerca avviati 
congiuntamente (articolo 169 del trattato). 
L'azione servirà anche a rafforzare la 
complementarità e le sinergie tra il 
programma quadro e le attività svolte 
nell'ambito di strutture intergovernative, 
quali EUREKA, EIROforum e COST. Sarà 
concesso un sostegno finanziario alle 
attività di gestione e coordinamento in 

L'azione svolta in questo ambito si avvarrà di 
due strumenti principali: il piano ERA-NET e 
la partecipazione della Comunità a programmi 
nazionali di ricerca avviati congiuntamente 
(articolo 169 del trattato). L'azione servirà 
anche a rafforzare la complementarità e le 
sinergie tra il programma quadro e le attività 
svolte nell'ambito di strutture 
intergovernative, quali EUREKA, EIROforum 
e COST, purché siano intese a rafforzare gli 
orientamenti del 7° programma quadro e 
rientrino chiaramente nelle sue priorità 
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modo che COST possa continuare a 
contribuire al coordinamento e agli scambi 
tra équipe di ricerca finanziate a livello 
nazionale.

tematiche. Sarà concesso un sostegno 
finanziario alle attività di gestione e 
coordinamento in modo che COST possa 
continuare a contribuire al coordinamento e
agli scambi tra équipe di ricerca finanziate a 
livello nazionale nell'ambito degli obiettivi 
del 7° programma quadro e accrescere la 
partecipazione di altre organizzazioni a 
livello comunitario.

Le azioni che rientrano nell'ambito di una 
delle aree tematiche sono finanziate in 
quanto parte integrante delle attività 
previste nell'ambito di tale area. Le azioni a 
carattere orizzontale sono finanziate 
congiuntamente da tutte le aree tematiche 
interessate.

Le azioni che rientrano nell'ambito di una 
delle aree tematiche sono finanziate in quanto 
parte integrante delle attività previste 
nell'ambito di tale area. Le azioni a carattere 
orizzontale sono finanziate congiuntamente da 
tutte le aree tematiche interessate.

Le azioni che rientrano nell’ambito di un 
altro programma specifico recante 
attuazione del 7° programma quadro sono 
finanziate nell’ambito di tale programma 
specifico. 

Le azioni che rientrano nell'ambito di un 
altro programma specifico recante 
attuazione del 7° programma quadro sono 
finanziate nell'ambito di tale programma 
specifico. 

Il piano ERA-NET svilupperà e rafforzerà 
il coordinamento delle attività nazionali e 
regionali di ricerca:

Il piano ERA-NET svilupperà e rafforzerà 
il coordinamento delle attività nazionali e 
regionali di ricerca:

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

– fornendo un quadro di riferimento per i 
soggetti che attuano programmi di ricerca 
pubblici e/o privati per rafforzare il 
coordinamento delle loro attività, comprese 
quelle di sostegno alla creazione di 
piattaforme tecnologiche e altre associazioni 
pubblico-private nel settore R&S su larga 
scala, per contribuire ad assicurare la 
convergenza con il 7° programma quadro. 
Ciò comprende il sostegno di nuovi piani 
ERA-NET, nonché l'ampliamento e 
l'approfondimento della portata degli ERA-
NET esistenti, estendendo ad esempio la loro 
partnership e rendendo reciprocamente 
accessibili i loro programmi;

– fornendo un sostegno finanziario comu-
nitario supplementare a quei partecipanti 
che istituiscono un fondo comune destinato 
agli inviti a presentare proposte congiunti 
tra i loro rispettivi programmi nazionali e 
regionali ("ERA-NET PLUS").

– fornendo un sostegno finanziario comuni-
tario a quei partecipanti che istituiscono un 
fondo comune destinato agli inviti a presen-
tare proposte congiunti tra i loro rispettivi 
programmi nazionali e regionali o perseguono 
il coordinamento di attività su larga scala e 
dagli effetti trainanti ("ERA-NET PLUS").
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La partecipazione della Comunità ai 
programmi nazionali avviati congiunta-
mente a norma dell'articolo 169 è partico-
larmente interessante per la cooperazione 
europea su ampia scala, secondo una 
"geometria variabile" tra Stati membri che 
condividono esigenze e/o interessi. Tali 
iniziative saranno avviate in settori indivi-
duati in stretta collaborazione con gli 
Stati membri, e non escludono una 
cooperazione con programmi intergover-
nativi sulla base dell'insieme di criteri 
definiti nel 7° programma quadro. 

La partecipazione della Comunità ai program-
mi nazionali avviati congiuntamente a norma 
dell’articolo 169 è particolarmente interessan-
te per la cooperazione europea su ampia scala, 
secondo una "geometria variabile" tra Stati 
membri che condividono esigenze e/o 
interessi. Tali iniziative saranno avviate in 
diversi settori, sulla base dell'insieme di criteri 
definiti nel 7° programma quadro. 

L'allegato IV descrive una serie di 
iniziative destinate all'attuazione congiunta 
nell'ambito di programmi di ricerca 
nazionali. Queste saranno oggetto di una 
decisione separata in base all'articolo 169 
del trattato. Ulteriori iniziative possono 
esser individuate e proposte nel corso 
dell'attuazione del 7° programma quadro.

L'allegato IV descrive una serie di 
iniziative destinate all'attuazione congiunta 
nell'ambito di programmi di ricerca 
nazionali. Queste saranno oggetto di una 
decisione separata in base all'articolo 169 
del trattato. Ulteriori iniziative possono 
esser individuate e proposte nel corso 
dell'attuazione del 7° programma quadro.

Motivazione

Saranno appoggiate iniziative congiunte con enti pubblici o privati di diversi Stati membri 
purché convergano con gli obiettivi del 7º programma quadro e non siano discriminatorie nei 
confronti di altri partecipanti.
Va prestata particolare attenzione al coordinamento delle iniziative nazionali e regionali di 
sostegno alla creazione di piattaforme di cooperazione pubblico-privata su larga scala. Il 
coordinamento a livello comunitario di tali iniziative può incentivare il conseguimento della 
massa critica necessaria per lo sviluppo di nuovi mercati innovativi.

Emendamento 36
Allegato I, sottotitolo "Cooperazione internazionale", comma 3

Nel contesto del presente programma 
specifico, la cooperazione internazionale 
sarà attuata in ciascuna area tematica e 
nell'ambito di più temi, mediante:

Nel contesto del presente programma 
specifico, la cooperazione internazionale 
sarà attuata in ciascuna area tematica e 
nell'ambito di più temi, mediante:

• l'apertura di tutte le attività svolte nelle 
aree tematiche ai ricercatori e agli istituti di 
ricerca di tutti i paesi partner nell'ambito 
della cooperazione internazionale e dei 
paesi industrializzati. Inoltre sarà 
incoraggiata la partecipazione di paesi terzi 
in settori di interesse reciproco;

• l'apertura di tutte le attività svolte nelle 
aree tematiche e la promozione della 
partecipazione dei ricercatori e agli istituti 
di ricerca di tutti i paesi partner nell'ambito 
della cooperazione internazionale e dei 
paesi industrializzati. Inoltre sarà 
incoraggiata la partecipazione di paesi terzi 
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in settori di interesse reciproco;

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

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

Motivazione

Occorre promuovere uno Spazio europeo della ricerca aperto al mondo ma non basta 
semplicemente aprirlo alla partecipazione, bisogna anche promuovere tale partecipazione. A 
tal fine, in sede di definizione delle priorità, si dovrà porre l'accento in particolare sulla 
dimensione regionale, creando appositi spazi di cooperazione regionali che permettano 
l'adeguamento tematico alle capacità scientifiche e alle priorità di sviluppo economico e 
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sociale.

Emendamento 37
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo "Obiettivo"

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

Migliorare la salute dei cittadini europei e 
rafforzare la competitività dell'industria 
europea del settore della salute, affrontando 
nello stesso tempo questioni sanitarie di 
livello mondiale come le nuove epidemie. Si 
porrà l’accento sulla ricerca traslazionale 
(trasformazione della ricerca fondamentale in 
applicazioni cliniche), includendovi la 
convalida scientifica dei risultati 
sperimentali e la loro trasposizione nella 
prassi clinica quotidiana; lo sviluppo e la 
convalida di nuovi farmaci e terapie, i metodi 
di promozione e prevenzione della salute, il 
sostegno all'invecchiamento sano, le 
tecnologie e gli strumenti diagnostici, nonché 
i sistemi sanitari sostenibili ed efficienti, con 
particolare riferimento alla salute pubblica.

Motivazione

È necessario porre l'accento sulla ricerca "traslazionale" (trasformazione della ricerca 
fondamentale e sperimentale in applicazioni cliniche quotidiane).

È di fondamentale importanza promuovere la qualità di vita, incoraggiando un invecchia-
mento sano della popolazione e offrendo un sostegno specifico alla salute pubblica.

Emendamento 38
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo "Strategia", comma 1

Queste attività di ricerca consentiranno di 
approfondire le nostre conoscenze per 
promuovere più efficacemente la buona 
salute, prevenire e curare le principali 
malattie e fornire cure sanitarie adeguate. 
Contribuiranno ad integrare la vasta 
quantità di dati genomici al fine di generare 
nuove conoscenze e applicazioni mediche e 
biotecnologiche. Incentiveranno la ricerca 
traslazionale in materia sanitaria che è 
fondamentale per ottenere benefici pratici 
dalla ricerca biomedica. Tali ricerche 

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

la salute e la qualità di vita delle persone
La ricerca clinica su numerose malattie 
(ad esempio il cancro, le patologie 
cardiovascolari, tra cui quelle 
trombotiche, reumatiche, respiratorie, 
infettive, e le patologie mentali e neurolo-
giche, in particolare quelle connesse con 
l'invecchiamento, come il morbo di 
Alzheimer e il morbo di Parkinson) si 
basa su sperimentazioni internazionali in 
più centri, in modo da ottenere in poco 
tempo il numero di pazienti necessario. La 
ricerca epidemiologica necessita di 
un'elevata diversità di popolazioni e di reti 
internazionali per poter giungere a 
risultati significativi. Anche lo sviluppo di 
nuovi procedimenti diagnostici e di nuove 
cure per disturbi rari, come pure la 
ricerca epidemiologica su tali disturbi, 
richiedono la partecipazione di diversi 
paesi per accrescere il numero di pazienti 
di ciascuno studio. Inoltre, lo svolgimento 
di ricerche al servizio delle politiche 
sanitarie a livello europeo permette un 
raffronto dei modelli, sistemi, dati e 
campioni di pazienti raccolti nelle basi di 
dati e nelle biobanche nazionali e consen-
tirà all’Europa di contribuire più 
efficacemente alle attività internazionali di 
lotta contro le malattie diffuse a livello 
mondiale, come dimostra il programma in 
corso EDCTP “Partenariato per le 
sperimentazioni cliniche Europa-paesi in 
via di sviluppo” per combattere 
l’HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi 
(articolo 169). Rafforzeranno la ricerca 
orientata sulla politica sanitaria su scala 
europea e in particolare i confronti tra 
modelli, sistemi e dati contenuti nelle base 
di dati nazionali.

Motivazione

Non bisogna perdere di vista l'obiettivo primario della ricerca biomedica, che è quello di 
migliorare la salute e la qualità di vita delle persone.

L'emendamento è inteso a illustrare soltanto alcuni esempi in cui il sostegno a livello europeo 
assicura un'importante valore aggiunto, favorendo nel contempo il successo della ricerca.
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Emendamento 39
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Strategia", comma 1 bis (nuovo)

A tal fine, si cercheranno le migliori 
complementarità e sinergia con altri 
programmi e azioni comunitari, nonché 
con i programmi nazionali e regionali di 
ricerca attuati nei vari Stati membri.

Motivazione

E' necessario giungere ad un buon coordinamento tra tutti i programmi, sia a livello 
comunitario che con gli Stati membri, al fine di sommare gli sforzi e non creare doppioni.

Emendamento 40
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Strategia", comma 2

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

Queste attività di ricerca contribuiranno a 
rafforzare la competitività dei settori delle 
biotecnologie applicate alle cure sanitarie e 
delle tecnologie mediche in Europa, in cui 
le PMI costituiscono i principali motori 
economici, nonché nel settore 
farmaceutico. A tal fine, si svilupperanno 
azioni volte a promuovere la 
partecipazione delle PMI alla ricerca, allo 
sviluppo e all'innovazione, destinando 
loro almeno il 20% del bilancio previsto 
per questo tema prioritario. In particolare 
si prevede di sostenere la Piattaforma 
tecnologia europea  sui farmaci innovativi 
al fine di eliminare gli ostacoli in materia 
di ricerca che rallentano il processo di 
sviluppo di medicinali. Ci si impegnerà in 
particolare per colmare il divario tra le 
attività di ricerca e la valorizzazione dei
risultati, fornendo un sostegno alla verifica 
teorica e alla convalida clinica. Queste 
ricerche contribuiranno anche 
all’elaborazione di norme e standard per 
nuove terapie avanzate (ad es. medicina 
rigenerativa) necessarie per aiutare 
l’industria comunitaria a far fronte alla 
concorrenza mondiale.
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Motivazione

Le PMI costituiscono il nucleo fondamentale dell'industria europea in tale settore. Tuttavia, 
sono ben note le difficoltà registrate da questo tipo di imprese nella realizzazione di attività 
di R&S. E' quindi necessario incentivare, mediante azioni più concrete ed efficaci, la 
partecipazione delle PMI al settimo programma quadro. 

Affinché tali misure siano efficaci, è necessario disporre di un bilancio minimo garantito che 
richieda una gestione efficiente.

Emendamento 41
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Strategia", comma 2 bis (nuovo)

Deve essere finanziata la ricerca sugli 
embrioni umani in "soprannumero", 
nelle loro prime fasi di sviluppo (sino a 14 
giorni), creati espressamente per trattare 
la sterilità al fine di aumentare il tasso di 
riuscita della fecondazione in vitro, ma 
che non sono più necessari e sono, quindi, 
destinati ad essere distrutti, poiché tale 
ricerca è permessa in alcuni Stati membri 
dove viene regolamentata e controllata 
rigorosamente dalle autorità competenti. 

Motivazione

La ricerca sugli embrioni in soprannumero, destinati ad essere distrutti, è essenziale per 
ottenere nuove cellule madri che permettano di avanzare nei trattamenti della sterilità e di 
aumentare le conoscenze sulle cause di patologie congenite o degenerative. Tale ricerca si 
svolge secondo norme di controllo rigorose e sotto la stretta sorveglianza delle autorità 
competenti degli Stati membri. 

È necessario produrre nuove linee di cellule madri embrionali per esplorare tutte le 
possibilità di questo tipo di ricerca e conservare la leadership e l'indipendenza dell'Europa in 
tale settore. 

Emendamento 42
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Strategia", comma 2 ter (nuovo)

La conoscenza dei fattori che 
determinano la salute è fondamentale per 
la promozione di abitudini sane, la 
prevenzione delle patologie e la 
pianificazione dei servizi. La ricerca in 
tale settore deve ampliare le conoscenze 
relative a fattori ambientali, sociali o 
genetici e il loro ruolo nello sviluppo delle 
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patologie. 

Motivazione

La prevenzione delle patologie è fondamentale nella dinamica mondiale attuale: per questo 
motivo, è indispensabile potenziare la ricerca e lo studio nel settore dei fattori che 
determinano la comparsa di patologie. 

Emendamento 43
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Strategia", comma 2 quater (nuovo)

La ricerca, lo sviluppo e l'innovazione per 
trovare nuove strategie alternative alla 
sperimentazione animale nella ricerca 
biomedica sono essenziali per rispondere 
alle preoccupazioni che esistono in tal 
senso tra la popolazione. E', pertanto, 
necessario tenerne conto in ciascuna delle 
attività determinanti in tale settore della 
ricerca. A tal fine, è opportuno esplorare 
anche il potenziale offerto dalle tecnologie 
con cellule madri, segnatamente le 
tecnologie con cellule madri embrionali.

Motivazione

In conformità dei requisiti previsti nel Protocollo per la protezione e il benessere degli 
animali, tenuto conto del fatto che la popolazione europea è fortemente preoccupata dalle 
sperimentazioni animali e per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva 
86/609/CEE del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o 
ad altri fini scientifici, nonché al fine di ridurre l'impiego di primati non umani nella ricerca, 
l'Unione europea deve confermare lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi alla 
sperimentazione animale.

Emendamento 44
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Strategia", comma 3

Qualora opportuno, le questioni di genere 
nella ricerca saranno prese in 
considerazione ed integrate nei progetti. 

Saranno prese in considerazione ed 
integrate nei progetti, qualora opportuno, 
le questioni di genere. I fattori di rischio, i 
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Particolare attenzione sarà accordata alla 
comunicazione dei risultati della ricerca e 
all’avvio di un dialogo con la società 
civile, in particolare con gruppi di pazienti, 
nella fase più precoce possibile, su nuovi 
sviluppi derivanti dalla ricerca biomedica e 
genetica. Si garantirà inoltre l’ampia 
diffusione ed utilizzazione dei risultati. 

meccanismi biologici, le cause, le 
manifestazioni cliniche, le conseguenze e 
il trattamento delle patologie variano 
spesso a seconda che si sia in presenza di 
un uomo o di una donna. Esistono, 
inoltre, patologie tipiche o più frequenti 
tra le donne o tra gli uomini (come la 
fibrosite e l'astenia cronica che si 
presentano in proporzione ben superiore 
tra le donne rispetto agli uomini). Tutte le 
attività finanziate in tale settore devono, 
pertanto, prevedere la possibilità di 
definire tali differenze nei loro protocolli 
di ricerca, nelle loro metodologie e nelle 
loro analisi dei risultati. Particolare 
attenzione sarà accordata alla 
comunicazione dei risultati della ricerca e 
all’avvio di un dialogo con la società 
civile, in particolare con gruppi di pazienti, 
nella fase più precoce possibile, su nuovi 
sviluppi derivanti dalla ricerca biomedica e 
genetica. Si garantirà inoltre l’ampia 
diffusione ed utilizzazione dei risultati. 

Motivazione

E' urgente integrare la prospettiva di genere nell'elaborazione e nell'applicazione delle 
politiche sanitarie. L'astenia cronica e la fibrosite sono patologie invisibili a causa della 
difficoltà di diagnosi e della mancanza di risorse destinate alla ricerca e al loro trattamento. 
Un calcolo ha dimostrato che il 90% delle persone colpite da tali patologie sono donne. Ci 
troviamo, quindi, di fronte a una patologia tipica di un genere.

È urgente cercare l'origine e le cause di tali patologie ed approfondire le ricerche in materia 
di trattamento. Per questo motivo è indispensabile aumentare le risorse destinate alla ricerca. 

Emendamento 45
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Attività", voce 1 "Biotecnologie, 

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

– Ricerca high-throughput (ad elevate 
prestazioni): elaborazione di nuovi 
strumenti di ricerca nella biologia moderna 
che rafforzeranno notevolmente la 
produzione di dati e miglioreranno la 
standardizzazione, l’acquisizione e l’analisi 

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

sperimentale e bioinformatica di dati e di 
campioni (biobanche). Le ricerche si 
incentreranno sulle nuove tecnologie per il 
sequenziamento, l’espressione genica, la 
genotipizzazione e la fenotipizzazione, la 
genomica strutturale, la bioinformatica e la 
biologia dei sistemi, e altre tecnologie “-
omiche”. 

Motivazione

L'analisi dei dati non deve essere effettuata esclusivamente a titolo sperimentale, ma anche 
utilizzando tutte le possibilità e le risorse bioinformatiche, estendendo, così, la gamma di 
nuove possibilità.

Emendamento 46
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Obiettivo", voce 1 "Biotecnologie, 

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

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

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

Motivazione

L'integrazione delle scienze mediche con lo sviluppo delle telecomunicazioni e l'informatica 
rappresenta un progresso molto positivo per le varie attività del settore della salute. L'uso 
della telemedicina, strumento attraverso il quale gli operatori sanitari usano l'informazione e 
la tecnologia delle comunicazioni per l'interscambio di informazioni valide per la diagnosi, il 
trattamento e la prevenzione delle patologie o dei danni, la ricerca e la valutazione e per la 
formazione permanente degli operatori sanitari pubblici, è fondamentale per lo sviluppo 
positivo della salute dell'individuo e della sua comunità.
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Emendamento 47
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Obiettivo", voce 1"Biotecnologie, 

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

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

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

Motivazione

E' opportuno tener conto dell'importanza e dei progressi che si stanno registrando nella 
ricerca con cellule madri a beneficio della salute delle persone. 

Si deve tener conto dell'ingegneria dei tessuti, nuova tecnologia che si sta sviluppando con 
rapidità, in quanto capace di produrre alternative praticabili che ripristinano, mantengono o 
migliorano le funzioni dei tessuti e degli organi umani, le cui ripercussioni sulla salute 
individuale e collettiva, nonché sulla qualità della vita delle persone, sono molto positive.

Emendamento 48
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Attività", voce 1"Biotecnologie, 

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

– Previsione dell’adeguatezza, della 
sicurezza e dell’efficacia delle terapie: si 
mira a sviluppare e convalidare i parametri, 
gli strumenti, i metodi e le norme 
necessarie per fare in modo che i pazienti 
possano beneficiare di nuovi biofarmaci 
sicuri ed efficaci (per quanto riguarda i 
farmaci convenzionali , questi aspetti 
saranno esaminati nell’ambito
dell’iniziativa tecnologica congiunta sui 

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

farmaci innovativi). L’accento sarà posto 
su strategie quali la farmacogenomica, e i 
metodi e i modelli in silico, in vitro (ivi 
comprese le alternative alla 
sperimentazione animale, segnatamente 
utilizzando le tecnologie con cellule 
madri, in particolare le tecnologie con 
cellule madri embrionali ) e in vivo.

Motivazione

In conformità dei requisiti previsti nel Protocollo per la protezione e il benessere degli 
animali, tenuto conto del fatto che la popolazione europea è fortemente preoccupata dalle 
sperimentazioni animali e per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva 
86/609/CEE del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o 
ad altri fini scientifici, nonché al fine di ridurre l'impiego di primati non umani nella ricerca, 
l'Unione europea deve confermare lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi alla 
sperimentazione animale.

Emendamento 49
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Attività", voce 2 "Ricerca traslazionale 

per la salute umana", trattino 2, punto 1 

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

• Ricerca sul cervello e relative patologie: 
si tratta di comprendere meglio la struttura 
integrata e la dinamica del cervello, di 
studiare le patologie del cervello e le 
patologie gravi collegate 
all'invecchiamento, ad esempio, la 
demenza, il morbo di Alzheimer o il 
morbo di Parkinson) e individuare nuove 
terapie. La ricerca si incentrerà sullo studio 
delle funzioni cerebrali, dal livello 
molecolare fino alla funzione della 
cognizione, e, segnatamente sulla 
comprensione globale del cervello 
mediante modelli di interazione in reti 
complesse. Saranno condotte ricerche sul 
trattamento delle malattie e dei disturbi 
neurologici e psichiatrici, ivi comprese le 
terapie rigenerative e di “riparazione”.

Motivazione

L'incidenza di queste malattie aumenta tra la popolazione dell'Unione europea a causa dei 
cambiamenti demografici. 
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Lo sviluppo di modelli globali del cervello mediante reti di interazione diventa essenziale per 
comprendere talune malattie, come il morbo di Alzheimer o l'epilessia.

Emendamento 50
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Attività", voce 2 "Ricerca traslazionale 

per la salute umana", trattino 3, punto 2

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

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

Motivazione

L'epatite C costituisce un problema sanitario cronico, con forte incidenza nella popolazione e 
con ripercussioni negative sulla rete ospedaliera, in servizi specializzati come la dialisi.

Emendamento 51
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Attività", voce 2 "Ricerca traslazionale 

per la salute umana", trattino 4, punto 1

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

• Cancro: la ricerca si incentrerà 
sull’eziologia della malattia, i nuovi 
farmaci/terapie per il trattamento e i 
fattori di rischio, l’individuazione e la 
convalida di fattori ambientali 
determinanti, di bersagli farmacologici 
(drug target) e di marcatori biologici utili ai 
fini della prevenzione, della diagnosi 
precoce e del trattamento; ed infine 
sull’efficacia della prognosi, della diagnosi 
e degli interventi terapeutici. 
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Motivazione

I progressi registrati dalle nuove terapie e dai nuovi farmaci per la lotta contro il cancro 
sono costanti e molto frequenti, e si deve tener conto di tutti i loro aspetti. 

Si devono condurre ricerche precise in merito ai fattori di rischio che sono, nella maggior 
parte dei casi, determinanti per la comparsa del cancro e la cui analisi è fondamentale in 
materia di prevenzione della malattia e della riduzione del suo rischio di comparsa.

Emendamento 52
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Attività", voce 2 "Ricerca traslazionale 

per la salute umana", trattino 4, punto 2

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

• Malattie cardiovascolari, comprese le 
malattie trombotiche: la ricerca si 
incentrerà sui fattori ambientali 
determinanti, la diagnosi, la prevenzione, i 
nuovi farmaci/terapie per il trattamento e 
il controllo delle malattie cardiache e 
vascolari (ivi compresi gli aspetti vascolari 
dell’ictus) sulla base di ampi approcci 
pluridisciplinari.

Motivazione

L'incidenza delle malattie trombotiche aumenta continuamente: la diagnosi precoce di questo 
tipo di malattie permetterà di diminuire il rischio di infarti, sia cardiaci che cerebrali.

Emendamento 53
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Attività", voce 2 "Ricerca traslazionale 

per la salute umana", trattino 4, punto 3 bis (nuovo)

• Malattie reumatiche: la ricerca si
incentrerà sull’eziologia, la diagnosi 
precoce e i marcatori biologici delle 
malattie reumatiche e sul trattamento, con 
particolare accento sulle malattie 
reumatiche infiammatorie.

Motivazione

Circa un terzo della popolazione europea, vale a dire circa 100 milioni di persone, soffrono 
di malattie reumatiche in un determinato momento della loro vita. È necessario intensificare 
urgentemente gli sforzi di ricerca e sostenere la cooperazione transnazionale per conseguire 
progressi nella conoscenza delle cause di tali malattie e trovare rimedi nuovi e migliori.

L'importanza della ricerca sulle malattie reumatiche è stata messa in evidenza nella 
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dichiarazione scritta n. 389, adottata il 13 ottobre 2005 dal Parlamento europeo.

Emendamento 54
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Attività", voce 2 "Ricerca traslazionale 

per la salute umana", trattino 4, punto 5

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

• Altre malattie croniche: la ricerca si 
incentrerà su malattie non mortali ma con 
un forte impatto sulla qualità della vita dei 
pazienti anziani, come le disabilità 
funzionali e sensoriali ed altre malattie 
croniche (ad esempio la fibrosite, l'astenia 
cronica) e le malattie derivate dalla 
dipendenza dalla droga. Sarà prestata una 
particolare attenzione alle ricerca contro 
il doping nello sport.

Motivazione

Si calcola che circa il 90% delle persone colpite da fibrosite e astenia cronica sono donne. È 
urgente indagare in merito alle origini e alle cause di tali malattie, approfondire i trattamenti
e comparare i risultati. Per questo motivo, è indispensabile aumentare le risorse destinate 
alla ricerca. 

In tale comma, può essere integrata la ricerca sulle cause della tossicodipendenza, nonché le 
ripercussioni e le conseguenze della dipendenza dalle droghe.

È importante conferire una prospettiva europea alla ricerca antidoping.

Emendamento 55
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Attività", voce 3 "Ottimizzare la 

prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei", trattino 1 

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

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

Motivazione

Fattori come la qualità della vita e le abitudini nutrizionali delle persone e delle collettività 
influiscono in modo determinante sulla salute umana e interagiscono con altri fattori in modo 
positivo o negativo: per questo motivo, è indispensabile tenerne conto per condurre la ricerca 
in termini di salute.

Emendamento 56
Allegato I, "Temi", Salute", sottotitolo  "Attività", voce 3 "Ottimizzare la prestazione delle 

cure sanitarie per i cittadini europei", trattino 2

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

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

Motivazione

Per ottenere la massima garanzia in materia di sicurezza del paziente è importante tener 
conto degli effetti secondari dei farmaci, che possono determinare risultati negativi 
imprevisti. 
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Attualmente, è indispensabile tener conto anche delle nuove tecnologie sanitarie che sono 
sempre più avanzate, nonché delle buone prassi che dovrebbero essere armonizzate a livello 
europeo, per tenerne conto in tutti gli ambiti sanitari. 

Il sistema sanitario pubblico merita un'attenzione particolare, poiché è al servizio di tutti i 
cittadini senza alcuna discriminazione.

Emendamento 57
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Attività", voce 3 "Ottimizzare la 

prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei", trattino 3

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

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

Motivazione

Si tratta di migliorare i sistemi sanitari apprendendo gli uni dagli altri. 

È importante tener conto delle possibilità di accesso della popolazione al sistema sanitario.

Emendamento 58
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Attività", voce 3 "Ottimizzare la 

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

- Uso adeguato delle nuove tecnologie e 
terapie. Aspetti di sicurezza a lungo 
termine e controllo dell'impiego, su vasta 
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scala, delle nuove tecnologie mediche 
(comprese le apparecchiature), e terapie 
avanzate che garantiscano, in particolare, 
un elevato livello di protezione della 
salute pubblica.

Motivazione

In conformità del programma quadro, il programma specifico deve integrare anche un uso 
adeguato delle nuove tecnologie e terapie.

Emendamento 59
Allegato I, "Temi", sezione 1 "Salute", sottotitolo  "Cooperazione internazionale", comma 1 

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

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

Motivazione

Le azioni di cooperazione scientifica per lo sviluppo esigono una valutazione seria, rigorosa 
e oggettiva: è, dunque, positivo corroborare il parere del comitato del programma con una 
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valutazione scientifica e tecnica esterna.

Emendamento 60
Allegato I, "Temi", sezione 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", sottotitolo  

"Obiettivo"

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

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

Motivazione

La descrizione degli obiettivi di tale punto deve integrare, in modo specifico, la problematica 
di giungere ad una produzione ecologica e, inoltre, sostenibile a livello economico e sociale. 
E', inoltre, opportuno integrarvi la differenziazione tra l'attività agricola e quella ittica, come 
avviene nel resto del testo, poiché tali temi richiedono strategie diverse.

Emendamento 61
Allegato I, "Temi", sezione 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", sottotitolo  

"Strategia", comma 1 

Questo tema consoliderà la base di 
conoscenze, porterà alla realizzazione di 
innovazioni e garantirà un sostegno 
strategico alla creazione e allo sviluppo di 
una “bioeconomia europea basata sulla 
conoscenza”. La ricerca si incentrerà sulla 
gestione, la produzione e il consumo 
sostenibili delle risorse biologiche, in 
particolare grazie alle scienze della vita e 

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

ricerca e in conformità della strategia 
europea sulle scienze della vita e alle 
biotecnologie, nonché sulla convergenza 
con altre tecnologie. Tutto questo, al fine 
di sviluppare prodotti alimentari sani, 
sicuri, ecoefficienti, di grande qualità e, 
pertanto, concorrenziali nei seguenti settori 
europei: agricoltura, pesca (compresi i 
crostacei), acquacoltura, i mangimi, 
prodotti alimentari , sanità, silvicoltura e 
industrie connesse. Le ricerche 
contribuiranno considerevolmente 
all’attuazione e all’elaborazione di 
politiche e regolamentazioni dell’UE e 
tratteranno o sosteranno, in particolare: lo 
sviluppo degli aspetti organolettici 
nutrizionali e di sicurezza, richiesti dai 
consumatori; la politica agricola comune; 
le questioni relative all’agricoltura e al 
commercio; la regolamentazione in materia 
di sicurezza alimentare; la politica 
zoosanitaria comunitaria, le norme 
comunitarie in materia di salute, controllo 
delle patologie e benessere degli animali; 
l’ambiente e la biodiversità; la 
conservazione della diversità agricola e 
forestale; la strategia forestale dell’UE; la 
riforma della politica comune della pesca 
ai fini dello sviluppo sostenibile della 
pesca e dell’acquacoltura. La ricerca 
mirerà anche a sviluppare indicatori nuovi 
ed esistenti a sostegno dell’analisi, dello 
sviluppo e del monitoraggio di queste 
politiche. 

Motivazione

I consumatori devono rappresentare una priorità al momento di destinare fondi e azioni volti 
a rispondere, segnatamente, alle crescenti domande degli stessi in materia di aspetti 
nutrizionali, qualità e sicurezza degli alimenti.

Emendamento 62
Allegato I, "Temi", sezione 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", sottotitolo 

"Strategia", comma 2

Il comparto agroalimentare, composto al 
90% da PMI, beneficerà ampiamente di 

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

ampiamente di numerose attività di ricerca, 
ivi comprese le attività di diffusione mirata
e di trasferimento tecnologico, soprattutto 
per quanto concerne l’integrazione e 
l’adozione di tecnologie, metodologie e 
processi ecoefficienti avanzati e lo 
sviluppo di norme. Alla promozione della 
partecipazione delle PMI sarà conferito 
almeno il 20% della dotazione finanziaria 
di questo tema prioritario.

Si promuoverà il carattere 
multidisciplinare e interdisciplinare in 
modo che le start-up ad alto contenuto 
tecnologico dei settori delle biotecnologie, 
delle nanotecnologie e delle TIC 
forniscano contributi importanti in materia 
di selezione vegetale, miglioramento delle 
colture, protezione delle specie vegetali, 
tecnologie avanzate di rilevazione e 
monitoraggio destinate a garantire la 
sicurezza e la qualità dei prodotti 
alimentari, e nuovi processi bioindustriali.

Si condurranno attività di informazione e 
divulgazione scientifica di ciascuna delle 
attività attuate nell'ambito di questo tema 
prioritario.

Motivazione

Per contribuire realmente alla partecipazione delle PMI in questi campi occorre prevedere 
una soglia di aiuti nell'ambito di questo tema prioritario.

Emendamento 63
Allegato I, "Temi", sezione 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", sottotitolo 

"Strategia", comma 4 bis (nuovo)

Si cercherà di ottenere la massima 
sinergia e complementarietà con altri 
programmi e azioni comunitarie, con 
particolare riferimento alle azioni 
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derivanti dalla politica agricola comune e 
dalla politica comune della pesca, e a 
quelle connesse con lo sviluppo rurale 
(come il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR)) o con le 
questioni ambientali (come, ad esempio, 
LIFE+).

Motivazione

Le attività finanziate dal Settimo programma dovranno essere in stretto rapporto con le 
attività promosse da altri programmi, affinché si completino a vicenda.

Emendamento 64
Allegato I, "Temi", sezione 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", sottotitolo 

"Attività", voce 1 "Produzione e gestione sostenibili…", trattino 2

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

- Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la 
competitività, riducendo nel contempo gli 
impatti ambientali nei settori 
dell’agricoltura, della silvicoltura, della 
pesca e dell’acquacoltura, grazie allo 
sviluppo di tecnologie, apparecchiature, 
sistemi di monitoraggio, impianti e sistemi 
di produzione nuovi, al perfezionamento 
della base scientifica e tecnica della 
gestione della pesca, e a una migliore 
conoscenza delle interazioni tra sistemi 
diversi (agricoltura e silvicoltura; pesca e 
acquacoltura) nell’ambito di un approccio 
che considera l’intero ecosistema.

- Mantenimento degli ecosistemi 
autoctoni (ad esempio, gli ecosistemi del 
bacino mediterraneo), sviluppo di agenti 
di controllo biologico e dimensione 
microbiologica della biodiversità e della 
metagenomica. Per le risorse biologiche 
del suolo, si presterà particolare attenzione 
ai sistemi di produzione biologici e a 
ridotto impiego di pesticidi, ai piani di 
produzione di qualità e agli effetti degli 
organismi geneticamente modificati, a 
un'agricoltura e a una silvicoltura 
sostenibili, competitive e multiformi. Si 
incoraggerà inoltre una migliore gestione 
delle risorse e lo sviluppo di nuovi 
mangimi e di nuove varietà vegetali 
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altre minacce, e mediante il sostegno alla 
lotta contro l’insorgenza delle malattie e il 
perfezionamento degli strumenti e delle 
tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibile. Per quanto concerne le risorse 
biologiche provenienti dagli ambienti 
acquatici, la ricerca si incentrerà su: 
funzioni biologiche di base, sistemi di 
produzione e mangimi sicuri e non 
inquinanti per le specie di coltura, biologia 
della pesca, dinamica della pesca 
multispecifica, interazioni tra attività di 
pesca ed ecosistema marino e sistemi di 
gestione regionali e pluriennali basati sulle 
flotte di pesca.

(colture ed alberi) caratterizzati dal 
miglioramento della composizione, della 
resistenza allo stress, dell’efficacia 
nell’utilizzo di nutrienti e dell’architettura. 
Questi lavori saranno integrati da ricerche 
sulla biosicurezza, la coesistenza e la 
tracciabilità dei sistemi e dei prodotti 
vegetali nuovi.
- La fitosanità e la protezione dei raccolti 
saranno migliorate grazie ad una 
conoscenza più approfondita dell’ecologia, 
della biologia dei parassiti, delle malattie, 
delle erbe cattive e di altre minacce, e 
mediante il sostegno alla lotta contro 
l’insorgenza delle malattie e il 
perfezionamento degli strumenti e delle 
tecniche sostenibili di lotta contro i 
parassiti e le cattive erbe. Per quanto 
concerne le risorse biologiche provenienti 
dagli ambienti acquatici, la ricerca si 
incentrerà su: funzioni biologiche di base, 
sistemi di produzione e mangimi sicuri e 
non inquinanti per le specie di coltura, 
biologia della pesca, dinamica della pesca 
multispecifica, interazioni tra attività di 
pesca ed ecosistema marino e sistemi di 
gestione regionali e pluriennali basati sulle 
flotte di pesca.

Motivazione

L'attuale commissario all'agricoltura ha menzionato più volte la necessità di rivendicare e 
preservare l'esistenza dei nostri prodotti autoctoni per migliorarli e renderli più competitivi. 
D'altro canto, è necessario promuovere la ricerca di metodi rispettosi dell'ambiente per 
lottare contro le bioinvasioni di colture nocive, di parassiti, ecc.

Emendamento 65
Allegato I, "Temi", sezione 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", sottotitolo 

"Attività", voce 1 "Produzione e gestione sostenibili…", trattino 3

- Ottimizzazione della produzione e del 
benessere animali, nei settori 
dell’allevamento, della pesca e 
dell’acquacoltura, in particolare mediante 
la valorizzazione delle conoscenze 
genetiche, nuovi metodi di allevamento, 
una conoscenza più approfondita della 

- Ottimizzazione della produzione e del 
benessere e della salute degli animali, nei 
settori dell’allevamento, della pesca e 
dell’acquacoltura, in particolare mediante 
la valorizzazione delle conoscenze 
genetiche, nuovi metodi di allevamento, 
una conoscenza più approfondita della 
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fisiologia e del comportamento animale, e 
una maggiore conoscenza delle malattie 
degli animali, in particolare le zoonosi, e 
dei mezzi per combatterle. In questo settore 
si svilupperanno strumenti di sorveglianza, 
prevenzione e controllo, si sosterrà la 
ricerca applicata su vaccini e metodi 
diagnostici, lo studio dell’ecologia di 
agenti infettivi conosciuti o nuovi e di altre 
minacce, in particolare gli atti dolosi, e lo 
studio degli impatti di vari sistemi di 
produzione agricola e delle condizioni 
climatiche. Si svilupperanno nuove 
conoscenze per lo smaltimento sicuro dei 
rifiuti animali e una gestione più adeguata 
dei sottoprodotti.

fisiologia e del comportamento animale, e 
una maggiore conoscenza delle malattie 
degli animali, in particolare le zoonosi e i 
relativi meccanismi patogeni. In questo 
settore si svilupperanno strumenti di 
sorveglianza, prevenzione e controllo, si 
sosterrà la ricerca applicata su vaccini e 
metodi diagnostici, lo studio dell’ecologia 
di agenti infettivi conosciuti o nuovi e di 
altre minacce, in particolare gli atti dolosi, 
e lo studio degli impatti di vari sistemi di 
produzione agricola e delle condizioni 
climatiche. Si svilupperanno nuove 
conoscenze per lo smaltimento sicuro dei 
rifiuti animali e una gestione più adeguata 
dei sottoprodotti.

- Si terrà conto di altre minacce contro la 
sostenibilità e la sicurezza della 
produzione di alimenti, come le possibili 
incidenze del cambiamento climatico sui 
processi produttivi.

Motivazione

Nel campo del controllo delle zoonosi risulta particolarmente utile applicare criteri di 
prevenzione e individuazione dei possibili focolai di infezione e dei meccanismi di evoluzione 
dei virus che ne sono all'origine. Pertanto appare del tutto giustificato consacrare azioni 
specifiche allo studio della genesi e dei comportamenti degli agenti patogeni.

Emendamento 66
Allegato I, "Temi", sezione 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", sottotitolo 

"Attività", voce 1"Produzione e gestione sostenibili…", trattino 4

- Sviluppo degli strumenti necessari per i 
responsabili politici ed altri operatori per 
agevolare l’attuazione di strategie, 
politiche e strumenti legislativi adeguati, in 
particolare al fine di sostenere la 
costruzione della “bioeconomia europea 
basata sulle conoscenze” (KBBE) e far 
fronte alle esigenze dello sviluppo rurale e 
costiero. La politica comune della pesca 
sarà sostenuta mediante lo sviluppo di 
strategie adattive favorevoli ad un 
approccio globale dell’ecosistema per la 
valorizzazione delle risorse marine. Le 
ricerche utili per tutte le politiche 

- Sviluppo degli strumenti necessari per i 
responsabili politici ed altri operatori per 
agevolare l’attuazione di strategie, 
politiche e strumenti legislativi adeguati, in 
particolare al fine di sostenere la 
costruzione della “bioeconomia europea 
basata sulle conoscenze” (KBBE) e far 
fronte alle esigenze dello sviluppo rurale e 
costiero. La politica comune della pesca 
sarà sostenuta mediante lo sviluppo di 
strategie adattive favorevoli ad un 
approccio globale dell’ecosistema per la 
valorizzazione delle risorse marine. Le 
ricerche utili per tutte le politiche 
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comprenderanno: studi socioeconomici, 
esami comparativi di vari sistemi di 
produzione agricola, sistemi di gestione 
della pesca efficaci rispetto ai costi, 
ricerche sull’allevamento di animali non 
destinati all’alimentazione, interazioni con 
la silvicoltura e studi destinati a migliorare 
i redditi nelle zone rurali e costiere.

comprenderanno: studi socioeconomici, 
ambientali e etici, esami comparativi di 
vari sistemi di produzione agricola, sistemi 
di gestione della pesca efficaci rispetto ai 
costi, ricerche sull’allevamento di animali 
non destinati all’alimentazione, interazioni 
con la silvicoltura e studi destinati a 
migliorare i redditi nelle zone rurali e 
costiere.

Motivazione

L'acquacoltura e la pesca sono a loro volta soggette ai principi etici che ispirano le politiche 
relative al benessere degli animali e a sistemi di cattura rispettosi dell'ambiente.

Emendamento 67
Allegato I, "Temi", sezione 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", sottotitolo 
"Attività", voce 2 "Dalla tavola ai campi - prodotti alimentari, salute e benessere", titolo

Dalla tavola ai campi - Prodotti alimentari, 
salute e benessere

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 68
Allegato I, "Temi", sezione 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", sottotitolo 

"Attività", voce 2 "Dalla tavola ai campi - prodotti alimentari, salute e benessere", trattino 2

- Comprensione delle abitudini e dei fattori 
alimentari, in quanto importante elemento 
controllabile dell’aumento e della 
riduzione dell’insorgenza di malattie e 
disturbi legati all’alimentazione. La ricerca 
comporterà lo sviluppo e l’applicazione 
della nutrigenomica e della biologia 
sistemica, nonché lo studio delle 
interazioni tra nutrizione e funzioni 
fisiologiche e psicologiche; potrebbe 
inoltre portare alla riformulazione di 
alimenti preparati e all’elaborazione di 
alimenti innovativi, alimenti dietetici e 
alimenti con particolari proprietà 
nutrizionali e sanitarie. Lo studio di 
prodotti alimentari e regimi alimentari 
tradizionali, locali e stagionali rivestirà una 

- Comprensione delle abitudini e dei fattori 
alimentari, in quanto importante elemento 
controllabile dell’aumento e della 
riduzione dell’insorgenza di malattie e 
disturbi legati all’alimentazione, compresa 
l'obesità (nel bambino e nell'adulto) e le 
allergie; nutrizione in relazione con la 
prevenzione delle malattie comprese le 
conoscenze acquisite in materia di salute, 
proprietà e composizione degli alimenti.
La ricerca comporterà lo sviluppo e 
l’applicazione della nutrigenomica e della 
biologia sistemica, nonché lo studio delle 
interazioni tra nutrizione e funzioni 
fisiologiche e psicologiche; potrebbe 
inoltre portare alla riformulazione di 
alimenti preparati e all’elaborazione di 
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notevole importanza per individuare 
l’impatto di alcuni alimenti e regimi 
alimentari sulla salute, ed elaborare un 
orientamento integrato in materia di 
alimentazione.

alimenti innovativi, alimenti dietetici e 
alimenti con particolari proprietà 
nutrizionali e sanitarie. Lo studio di 
prodotti alimentari e regimi alimentari 
tradizionali, locali e stagionali rivestirà una 
notevole importanza per individuare 
l’impatto di alcuni alimenti e regimi 
alimentari sulla salute, ed elaborare un 
orientamento integrato in materia di 
alimentazione.

Motivazione

L'emendamento traspone nell'ambito del Settimo programma quadro le varie iniziative 
concernenti la dietetica e una nutrizione corretta che l'Unione europea sta già incoraggiando 
attraverso altri strumenti come i programmi di salute pubblica.

Emendamento 69
Allegato I, "Temi", sezione 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", sottotitolo 

"Attività", voce 2 "Dalla tavola ai campi - prodotti alimentari, salute e benessere", trattino 3

- Ottimizzazione dell’innovazione nel 
settore alimentare europeo, grazie 
all’integrazione di tecnologie avanzate 
nella produzione alimentare tradizionale, 
l’adozione di tecnologie di trattamento per 
migliorare la funzionalità degli alimenti, lo 
sviluppo e la dimostrazione di metodi di 
trattamento e imballaggio altamente 
tecnologici ed ecoefficienti, lo sviluppo di 
applicazioni di controllo intelligenti e di 
metodi più efficaci di gestione dei 
sottoprodotti, dei rifiuti e dell’energia. 
Nuovi lavori di ricerca si incentreranno 
sullo sviluppo di tecnologie nuove e 
sostenibili per l’alimentazione animale (per 
garantire la sicurezza del trattamento e 
della formulazione dei mangimi) e il 
controllo della loro qualità.

- Ottimizzazione dell’innovazione nel 
settore alimentare europeo, grazie 
all’integrazione di tecnologie avanzate 
nella produzione alimentare tradizionale, 
l’adozione di tecnologie di trattamento per 
migliorare la funzionalità degli alimenti, lo 
sviluppo di nuovi ingredienti e prodotti, 
metodi e tecnologie di conservazione e 
aspetti organolettici nella produzione di 
alimenti e di nuovi componenti
alimentari, lo sviluppo e la dimostrazione 
di metodi di trattamento e imballaggio 
altamente tecnologici ed ecoefficienti, lo 
sviluppo di applicazioni di controllo 
intelligenti e di metodi più efficaci di 
gestione dei sottoprodotti, dei rifiuti e 
dell’energia. Nuovi lavori di ricerca si 
incentreranno sullo sviluppo di tecnologie 
nuove e sostenibili per l’alimentazione 
animale (per garantire la sicurezza del 
trattamento e della formulazione dei 
mangimi) e il controllo della loro qualità.

Motivazione

L'innovazione nel campo della produzione di alimenti deve spingersi oltre il semplice fatto di 
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coltivarli o fabbricarli. Se da un lato, scoprendo nuove formule, è possibile e necessario 
realizzare miglioramenti nel settore dell'ingegneria di origine degli alimenti o dei relativi
componenti, dall'altro bisogna proseguire le ricerche sui processi tecnologici legati alla 
produzione (ricerca di migliori tecniche di imballaggio, di stoccaggio, ecc.).

Emendamento 70
Allegato I, "Temi", sezione 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", sottotitolo 

"Attività", voce 3 "Scienze della vita e biotecnologie…", trattino 1

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

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

- Le biotecnologie destinate ad elaborare 
prodotti e processi di silvicoltura nuovi e 
perfezionati, di alta qualità, ad elevato 
valore aggiunto e rinnovabili, saranno 
utilizzate o sviluppate per rafforzare il 
carattere sostenibile della produzione di 
legno, in particolare il legno da costruzione 
e le riserve di bioenergia rinnovabili.
- Infine, si esaminerà il potenziale delle 
biotecnologie nell’individuazione, 
sorveglianza, prevenzione, trattamento ed 
eliminazione dell’inquinamento, con 
particolare accento sull’ottimizzazione del 
valore economico dei rifiuti e dei 
sottoprodotti mediante il ricorso a 
bioprocessi nuovi, da soli o associati a 
sistemi vegetali e/o catalizzatori chimici.

- Si terrà anche conto delle azioni 
destinate a preservare il patrimonio 
naturale e i siti di particolare interesse 
paesaggistico, la cui importanza si sia 
rivelata determinante per lo sviluppo di 
un turismo rurale sostenibile e rispettoso 
dell'ambiente.

Motivazione

Nel corso degli anni '90, la Amercian Chemical Society ha sviluppato il concetto di "chimica 
verde" o chimica sostenibile riferendosi alla concezione, allo sviluppo e alla realizzazione di 
prodotti e processi che riducono o eliminano l'utilizzo e la generazione di sostanze pericolose 
per la salute umana o l'ambiente. Questo concetto deve essere presente soprattutto 
nell'ambito delle nuove sfide che l'Unione europea si è posta nel campo dei biocombustibili e 
delle fonti di bioenergia.

È necessario includere delle azioni volte a preservare il patrimonio naturale, dal momento 
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che questo settore presenta un enorme potenziale economico e una grande sostenibilità.

Emendamento 71
Allegato I, "Temi", sezione 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", sottotitolo 

"Cooperazione internazionale", comma 1

La cooperazione internazionale è un 
elemento fondamentale per la ricerca in 
materia di prodotti alimentari, agricoltura e 
biotecnologie e sarà fortemente incentivata 
nell’insieme del settore. Si sosterrà anche 
la ricerca che riveste un interesse specifico 
per i paesi in via di sviluppo, tenendo conto 
degli obiettivi del “Millennio per lo 
sviluppo” e delle attività già in corso. Si 
avvieranno azioni specifiche per 
incentivare la cooperazione con regioni e 
paesi partner prioritari – in particolare 
quelli coinvolti in dialoghi biregionali e 
accordi scientifici e tecnologici bilaterali, 
nonché i paesi limitrofi, le economie 
emergenti e i paesi in via di sviluppo.

La cooperazione internazionale è un 
elemento fondamentale per la ricerca in 
materia di prodotti alimentari, agricoltura e 
biotecnologie e sarà fortemente incentivata 
nell’insieme del settore. Si sosterrà anche 
la ricerca che riveste un interesse specifico 
per i paesi in via di sviluppo, tenendo conto 
degli obiettivi del “Millennio per lo 
sviluppo” e delle attività già in corso (per 
esempio le reti destinate a migliorare la 
gestione del suolo e dell'acqua). Si 
avvieranno azioni specifiche per 
incentivare la cooperazione con regioni e 
paesi partner prioritari – in particolare 
quelli coinvolti in dialoghi biregionali e 
accordi scientifici e tecnologici bilaterali, 
nonché i paesi limitrofi, le economie 
emergenti e i paesi in via di sviluppo.

Motivazione

Dal momento che questo comma è permeato dall'aspetto della solidarietà e della 
cooperazione allo sviluppo, va citata l'importanza di esportare le nostre tecnologie e 
conoscenze in materia di gestione del suolo e delle risorse idriche.

Emendamento 72
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Obiettivo"

Migliorare la competitività dell’industria 
europea e consentire all’Europa di 
dominare e plasmare gli sviluppi futuri 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) in modo da 
soddisfare la domanda della società e 
dell’economia. Le attività rafforzeranno la 
base scientifica e tecnologica europea nel 
settore delle TIC e conferiranno all’Europa 
un ruolo di punta in questo campo, 
contribuiranno ad orientare ed incentivare 

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

l’innovazione mediante l’uso di queste 
tecnologie e garantiranno che i progressi 
realizzati nelle TIC vengano rapidamente 
trasformati in benefici per i cittadini, le 
imprese, l’industria e le amministrazioni 
pubbliche europee. Gli obiettivi prioritari 
di queste azioni saranno la riduzione della 
frattura digitale e dell'infoesclusione.

Motivazione

La riduzione della frattura digitale costituisce una delle sfide alle quali sono confrontate la 
nuova società ed economia della conoscenza in piena evoluzione. Spetta ai poteri pubblici 
garantire che lo sviluppo della società dell'informazione avvenga senza rischi di frattura 
digitale. Bisogna che i vari strumenti e programmi dell'Unione europea contribuiscano a 
raggiungere questo obiettivo ed è per questo che uno degli obiettivi prioritari delle azioni 
legate al Settimo programma quadro deve essere la riduzione della frattura digitale.

Emendamento 73
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Introduzione", comma 1

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

Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) svolgono un ruolo 
unico e comprovato nell’incentivazione 
dell’innovazione, della creatività e della 
competitività di tutti i settori industriali e 
dei servizi. Sono fondamentali per 
affrontare la grandi sfide cui la società è 
confrontata e per modernizzare i servizi 
pubblici, e contribuiscono al progresso in 
tutti i settori scientifici e tecnologici. 
L’Europa deve pertanto dominare e 
plasmare l’evoluzione futura delle TIC e 
fare in modo che i servizi e i prodotti basati 
su queste tecnologie siano adottati ed 
utilizzati per apportare i massimi benefici 
possibili ai cittadini e alle imprese. Nel 
contempo occorre sottolineare le 
possibilità delle TIC come strumento atto 
a garantire la coesione sociale e 
territoriale offrendo a tutti i cittadini e a 
tutte le imprese l accesso ai vantaggi della 
società dell'informazione, 
indipendentemente dalla loro ubicazione
geografica, dal sesso o dalla condizione 
economica e sociale. L'attività di ricerca e 
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di sviluppo tecnologico associata 
all'attività delle TIC deve pertanto avere 
per priorità anche la riduzione della 
frattura digitale e dell'infoesclusione.

Motivazione

Le TIC hanno un enorme potenziale come strumento di coesione sociale e territoriale ma 
possono anche comportare il rischio che talune collettività sociali e talune imprese possano 
ritrovarsi al margine della nuova società della conoscenza. Pertanto è fondamentale che lo 
sviluppo della società dell'informazione avvenga senza rischi di frattura digitale e che la 
ricerca e lo sviluppo tecnologico rivestano un ruolo importante nell'identificazione delle 
soluzioni che consentono di evitare l'infoesclusione, indipendentemente dalla situazione delle
persone.

Emendamento 74
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Introduzione", comma 4

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

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

Motivazione

Chiarimento del testo: l'espressione "la completa integrazione delle TIC"è più comprensibile.
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Emendamento 75
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Introduzione", comma 4 bis (nuovo)

Per avvicinare le TIC ai bisogni delle 
persone e delle organizzazioni, bisogna 
occultarne la complessità per renderle 
conviviali e accessibili e facilitare 
applicazioni e servizi fidati, sicuri e 
adattabili ai bisogni degli utenti.

Motivazione

Non bisogna perdere di vista i bisogni degli utenti, per cui bisogna insistere sul
conseguimento di una interazione con l'utente sempre più conviviale, accessibile e meglio 
adattata ai suoi bisogni.

Emendamento 76
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Introduzione", comma 5

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

Le attività riguarderanno azioni in 
collaborazione e azioni di collegamento in 
rete, il sostegno a iniziative tecnologiche 
congiunte – ivi compresi determinati 
aspetti della ricerca nei settori delle 
tecnologie nanoelettroniche e dei sistemi 
informatici incorporati – e a iniziative di 
coordinamento di programmi nazionali –
anche nel settore dell’Ambient Assisted 
Living (ossia la domotica per la categorie 
più deboli). Le priorità delle attività 
comprenderanno temi che si basano, tra 
l’altro, sul lavoro delle piattaforme 
tecnologiche europee. Si cercheranno 
sinergie tematiche con attività connesse 
svolte nell’ambito di altri programmi 
specifici. Si cercherà anche la massima 
sinergia e complementarietà con altri 
programmi e azioni comunitarie, in 
particolare con i Fondi strutturali, il 
Programma di competitività e 
innovazione, l'iniziativa i-2010 e con i 
programmi nazionali e regionali degli 
Stati membri relativi alle TIC.
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Motivazione

Bisogna pervenire a un buon coordinamento di tutti i programmi, sia a livello comunitario 
che con gli Stati membri, così da unire gli sforzi anziché duplicarli.

Emendamento 77
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Introduzione", comma 6

La partecipazione attiva delle piccole e 
medie imprese e di altri operatori di 
dimensioni ridotte è indispensabile, dato il 
ruolo che svolgono nella promozione 
dell’innovazione. Il loro coinvolgimento è 
importante anche per l’elaborazione e lo 
sviluppo di nuove prospettive in materia di 
TIC e delle loro applicazioni, e per la loro 
trasformazione in mezzi di produzione.

Nel campo delle TIC operano molte PMI, 
per cui bisogna accordare loro 
un'attenzione particolare, 
incoraggiandone la partecipazione ad 
attività di ricerca, di sviluppo e di 
innovazione e destinando loro almeno il 
20% della dotazione finanziaria di questo 
programma prioritario.

Per conseguire questo obiettivo si 
faciliterà la partecipazione delle PMI 
instaurando dei cluster nei progetti e nelle 
piattaforme tecnologiche, il che richiede 
un budget minimo garantito.

Motivazione

È ben nota la difficoltà delle PMI di realizzare attività di ricerca, di sviluppo e di 
innovazione. Occorre incoraggiare con azioni concrete la loro partecipazione promuovendo 
la formazione di cluster. Perché queste misure siano efficaci è necessario un budget minimo 
garantito.

Emendamento 78
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Introduzione", comma 6 bis (nuovo)

Un'attenzione particolare sarà accordata 
alla diffusione di risultati della ricerca nel 
campo delle TIC, promuovendo la 
divulgazione scientifica presso i cittadini,
così da avvicinare la scienza e la 
tecnologia alla società.

Motivazione

È molto importante che i cittadini dispongano della massima informazione e conoscenza in 
merito ai risultati della ricerca nel campo delle TIC. In tal modo la conoscenza scientifica si 
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avvicinerà ai cittadini e questi ultimi saranno sempre più e meglio informati in merito ai 
vantaggi e all'importanza dei progressi scientifici nell'ambito delle TIC, nonché delle loro 
applicazioni positive.

Emendamento 79
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Introduzione", comma 6 ter (nuovo)

Sicurezza delle comunicazioni: nuove 
tecniche di codificazione 
dell'informazione che vanno oltre la 
criptografia tramite software. Sviluppo e 
valutazione dei sistemi di criptaggio 
tramite hardware per sistemi senza filo, 
satellitari o ottici. Concezione di 
dispositivi compatti e robusti per la 
codifica. Valutazione dei livelli di 
sicurezza che si possono conseguire. 
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.

Motivazione

Nella struttura sociale europea lo studio della sicurezza nelle reti di comunicazione è 
essenziale. Bisogna cercare alternative alle tecniche di criptaggio tradizionali basate sul 
software. Il criptaggio delle informazioni tramite hardware potrebbe costituire non solo una 
alternativa ma anche un complemento delle tecniche attuali. La ricerca europea è 
all'avanguardia in questo settore.

Emendamento 80
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Attività", voce 1 "I pilastri tecnologici delle TIC", trattino 2

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

- Reti di comunicazione universali e a 
grande capacità: tecnologie e sistemi di 
reti mobili e a larga banda, in particolare di 
reti terrestri e satellitari; convergenza di 
varie reti e servizi, fissi, mobili, senza filo e 
di radiodiffusione, con una portata locale, 
regionale o mondiale. Infrastrutture e 
architetture per la distribuzione di servizi,
interoperabilità di servizio e applicazioni 
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gestione di risorse in rete, riconfigurabilità 
di servizio; immissione in una rete 
complessa di appositi dispositivi 
multimediali intelligenti; sensori e 
microchip personalizzati ed intelligenti.

per comunicazioni via cavo e senza fili; 
gestione di risorse in rete (inclusa 
l'efficienza e la qualità dei servizi (QoS)),
riconfigurabilità di servizio; immissione in 
una rete complessa di appositi dispositivi 
multimediali intelligenti; sensori e 
microchip personalizzati ed intelligenti.

Motivazione

La convergenza non deve caratterizzare solamente le reti ma anche i servizi, dal momento che 
ai cittadini interessa riceverli indipendentemente dall'infrastruttura che utilizzano.

Nell'ambito della gestione delle risorse di rete bisogna prestare particolare attenzione al 
rispetto della politica di qualità dei servizi nei casi in cui si verifica una moderata 
congestione della rete.

È sempre importante porre l'accento sull'efficienza dal momento che viene richiesta in 
qualsiasi situazione.

Emendamento 81
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Attività", voce 1 "I pilastri tecnologici delle TIC", trattino 3

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

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

Motivazione

La prima parte dell'emendamento e della motivazione non si applica alla versione italiana.

Nell'ambito delle TIC l'aiuto alla standardizzazione è fondamentale in quanto, senza di esso, 
non è possibile ottenere un'economia di scala che le renda redditizie.

Emendamento 82
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Attività", voce 1 "I pilastri tecnologici delle TIC", trattino 4

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

–  Software, grid, architettura di 
distribuzione di servizi, sicurezza e 
affidabilità: tecnologie, strumenti e metodi 
per sviluppare e convalidare software di 
elevata qualità, dinamici e di fiducia (vale 
a dire affidabili), e servizi di distribuzione 
anch'essi di elevata qualità nonché 
tecnologie, strumenti e metodi per lo 
sviluppo e la convalida, architetture e 
middleware dinamici e affidabili su cui si 
basano servizi ad intensità di conoscenze, 
ivi compresa la loro fornitura in quanto 
risorse di base; infrastrutture orientate sui 
servizi, interoperabili e ad invarianza di 
scala, virtualizzazione di risorse di tipo 
grid, sistemi operativi "rete-centrici"; 
piattaforme aperte e strategie collaborative 
per lo sviluppo di software, servizi e 
sistemi; strumenti di composizione; 
controllo dei comportamenti emergenti dei 
sistemi complessi; perfezionamento 
dell'affidabilità e della resistenza di sistemi 
e servizi su grande scala, distribuiti e a 
connessione intermittente; sistemi e servizi 
sicuri ed affidabili, in particolare controllo 
dell'accesso e autenticazione rispettosi 
della privacy, politiche dinamiche in 
materia di sicurezza e fiducia, metamodelli 
di affidabilità e fiducia; introduzione di 
modelli di software nell'industria.
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Motivazione

Uno dei temi scottanti dell'ingegneria del software sono le metriche, che servono per 
misurare la qualità di un progetto informatico, ragion per cui è di importanza fondamentale 
che figurino in questa linea di ricerca.

Dei temi menzionati è importante non solo l'aspetto teorico, ma anche il loro trasferimento 
all'industria.

Emendamento 83
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Attività", voce 1 "I pilastri tecnologici delle TIC", trattino 5

– Conoscenza, sistemi cognitivi e di 
apprendimento: metodi e tecniche miranti 
all'acquisizione, interpretazione, 
rappresentazione e personalizzazione delle 
conoscenze, alla navigazione e al recupero, 
condivisione e restituzione delle stesse, che 
riconoscono le relazioni semantiche nel 
contenuto destinato ad essere utilizzato da 
esseri umani o macchine; sistemi artificiali 
che percepiscono, interpretano e valutano 
le informazioni e sono in grado di 
cooperare, agire in modo autonomo ed 
imparare; teorie ed esperimenti che vanno 
al di là di progressi marginali, avvalendosi 
di elementi di cognizione naturale, in 
particolare l'apprendimento e la memoria, 
anche per far progredire i sistemi di 
apprendimento degli esseri umani.

– Conoscenza, sistemi cognitivi e di 
apprendimento: metodi e tecniche miranti 
all'acquisizione, interpretazione, 
rappresentazione e personalizzazione delle 
conoscenze, alla navigazione e al recupero, 
condivisione e restituzione delle stesse, che 
riconoscono le relazioni semantiche nel 
contenuto destinato ad essere utilizzato da 
esseri umani o macchine, con gestione 
distribuita della conoscenza; sistemi 
artificiali che percepiscono, interpretano e 
valutano le informazioni e sono in grado di 
cooperare, agire in modo autonomo ed
imparare; teorie ed esperimenti che vanno 
al di là di progressi marginali, avvalendosi 
di elementi di cognizione naturale, in 
particolare l'apprendimento e la memoria, 
anche per far progredire i sistemi di 
apprendimento degli esseri umani.

Motivazione

Dal momento che l'infrastruttura delle comunicazioni è distribuita, anche la gestione della 
conoscenza deve esserlo, per cui è opportuno introdurre un riferimento esplicito a tale 
aspetto in questa linea di ricerca.

Emendamento 84
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Attività", voce 1 "I pilastri tecnologici delle TIC", trattino 6

– Simulazione, visualizzazione, 
interazione e realtà miste: strumenti di 
modellizzazione, simulazione, 
visualizzazione, interazione, di realtà 

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

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

Motivazione

Il linguaggio parlato dovrebbe essere il mezzo di interazione più naturale fra l'utente e il 
sistema. Si ritiene che sia opportuno menzionarlo esplicitamente per sottolineare la necessità 
di appoggiare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione in tal senso.

Emendamento 85
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

sottotitolo "Attività", voce 2 "Integrazione di tecnologie", trattino 2

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

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

Motivazione

[La prima parte della motivazione non concerne la versione italiana]

È opportuno non escludere gli ambiti legati a contenuti di intrattenimento.

Emendamento 86
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 
sottotitolo "Attività", voce 3 "Ricerca sulle applicazioni", trattino 1, sottotrattino 1

– Nell'ambito della sanità: sistemi 
personali non invasivi che consentono agli 

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

individui di gestire il loro benessere, come 
i dispositivi di controllo indossabili e 
impiantabili con capacità di 
comunicazione e i sistemi autonomi che 
contribuiscono ad uno stato di salute 
soddisfacente; tecniche emergenti come 
l'imaging molecolare per una prevenzione 
più adeguata e cure mediche 
personalizzate; sviluppo delle conoscenze 
sulla salute e relative applicazioni nella 
pratica clinica; modellizzazione e 
simulazione di funzione organiche; 
dispositivi di micro- e nanorobotica per 
applicazioni chirurgiche e terapeutiche a 
scarsa invasività; tecniche di teleassistenza 
e di telemonitoraggio per malati cronici e 
persone anziane.

Motivazione

I risultati delle misurazioni dovranno essere inviati, garantendone il carattere confidenziale, 
ad un centro di monitoraggio dove possano essere analizzati da un professionista. Di 
conseguenza, è importante completare il ciclo per quanto concerne la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione.

L'invecchiamento della popolazione rende necessari la ricerca e lo sviluppo di nuovi metodi 
atti a ridurre la pressione sugli ospedali, migliorando nel contempo la qualità della vita delle 
persone senza ridurre il livello di assistenza.

Emendamento 87
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

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

–  Nell'ambito della qualità della vita delle 
persone: migliore informazione e accesso 
per quanto attiene alla conoscenza 
scientifica, accesso ai servizi pubblici 
essenziali (come il sistema fiscale ecc.) e a 
servizi privati di uso frequente (industria 
dell'intrattenimento, banche ecc.).

Motivazione

Le TIC hanno ripercussioni dirette e immediate sulla qualità della vita delle persone, in 
quanto permettono un accesso migliore e più agevole alla conoscenza così come ai servizi 
pubblici essenziali e ai servizi privati di uso frequente, facilitando l'utilizzo di detti servizi e 
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l'accesso all'informazione che essi offrono.

Emendamento 88
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 
sottotitolo "Attività", voce 3 "Ricerca sulle applicazioni", trattino 1, sottotrattino 2

– Per le autorità pubbliche: uso delle TIC 
secondo una strategia interdisciplinare 
nelle pubbliche amministrazioni associato 
a cambiamenti organizzativi e acquisizione 
di nuove competenze per fornire a tutti 
servizi innovativi incentrati sui cittadini; 
ricerche e soluzioni avanzate fondate sulle 
TIC e destinate a migliorare il processo 
democratico e partecipativo, il 
funzionamento e la qualità dei servizi 
pubblici, l'interazione con e tra 
amministrazioni e governi e atte a 
sostenere i processi legislativi e di 
elaborazione delle politiche in tutte le fasi 
di democrazia.

– Per le autorità pubbliche: uso delle TIC 
secondo una strategia interdisciplinare 
nelle pubbliche amministrazioni associato 
a cambiamenti organizzativi e acquisizione 
di nuove competenze per fornire a tutti 
servizi innovativi incentrati sui cittadini; 
ricerche e soluzioni avanzate fondate sulle 
TIC e destinate a migliorare il processo 
democratico e partecipativo (inclusa la e-
democrazia), il funzionamento e la qualità 
dei servizi pubblici, l'interazione con e tra 
amministrazioni e governi e atte a 
sostenere i processi legislativi e di 
elaborazione delle politiche in tutte le fasi 
della democrazia.

Motivazione

Le TIC possono e devono promuovere il sostegno alla democrazia. In questo settore la e-
democrazia facilita la partecipazione dei cittadini, ha una copertura illimitata, consente una 
maggiore rapidità nell'afflusso dei dati e nello scambio di informazioni e non comporta 
burocrazia.

Emendamento 89
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 
sottotitolo "Attività", voce 3 "Ricerca sulle applicazioni", trattino 1, sottotrattino 3

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

(Non concerne la versione italiana)
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for-all).

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 90
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 
sottotitolo "Attività", voce 3 "Ricerca sulle applicazioni", trattino 2, sottotrattino 2

– Sistemi, strumenti e servizi di 
apprendimento con supporto tecnologico, 
adeguati a vari tipi di discenti in contesti 
diversi; problematiche inerenti al processo 
di apprendimento umano quando il 
processo avviene mediante delle TIC; 
miglioramento delle capacità individuali di 
diventare un discente attivo.

– Sistemi, strumenti e servizi di 
apprendimento (incluso l'e-learning) con 
supporto tecnologico, adeguati a vari tipi di 
discenti in contesti diversi connessi con 
l'armonizzazione dei sistemi di istruzione 
in Europa; problematiche inerenti al 
processo di apprendimento umano quando 
il processo avviene mediante le TIC; 
miglioramento delle capacità individuali di 
diventare un discente attivo; 
apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita.

Motivazione

L'e-learning (apprendimento elettronico) facilita l'apprendimento: le TIC applicate al 
servizio dell'apprendimento eliminano il fattore distanza negli ambiti educativi tradizionali di 
istruzione a distanza e riducono il ritardo nella comunicazione, indipendentemente 
dall'ubicazione dei partecipanti, sviluppando, fra l'altro, la capacità dei discenti di utilizzare i 
computer.

La formazione continua è indispensabile per l'aggiornamento in un settore come quello delle 
TIC, in cui i cambiamenti tecnologici si succedono molto rapidamente.

Emendamento 91
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 

– 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 



PE 368.072v03-00 68/126 PR\613357IT.doc

IT

collaborazione destinati a spazi di lavoro 
distribuiti; maggiore presenza di gruppi; 
gestione di gruppo e sostegno alla 
condivisione.

collaborazione che tengano conto del 
contesto degli spazi di lavoro distribuiti; 
maggiore presenza di gruppi; gestione di 
gruppo e sostegno alla condivisione.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il testo.

Emendamento 92
Allegato I, "Temi", sezione 3 "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", 

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

–  Nuove opportunità per le imprese: 
miglioramento della produttività 
attraverso l'uso di tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni, 
accesso a nuovi mercati e fornitori per il 
tramite del commercio elettronico.

Motivazione

Le TIC offrono nuove, molteplici opportunità per le imprese, che potranno migliorare la loro 
produttività facendo uso delle nuove tecnologie, le quali consentiranno loro anche un accesso 
maggiore e più agevole a nuovi mercati e a un numero più elevato di fornitori.

Emendamento 93
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 a lungo 
termine gli obiettivi relativi all'eccellenza 
in materia di ricerca transdiciplinare in 
settori di ricerca emergenti legati alle TIC. 
Riguarderà in particolare: l'esplorazione 
delle nuove frontiere della 
miniaturizzazione e dell'elaborazione, ivi 
compresa ad esempio la valorizzazione 
degli effetti quantici; l'uso di concetti e 
metodi sviluppati con lo studio della 
complessità dei sistemi informatici e di 
comunicazione in rete, e con lo studio 
delle implicazioni in termini di 
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comportamento sociale dell'uso delle TIC; 
l'esplorazione e la sperimentazione di 
nuovi concetti di sistemi intelligenti per 
nuovi prodotti e servizi personalizzati, 
tenendo conto della natura della 
configurazione del sistema e del 
comportamento del software.

Motivazione

Queste attività sono attualmente limitate ai laboratori di ricerca, ma occorre non perdere di 
vista il fatto che l'obiettivo finale è la loro introduzione nella società.

La sperimentazione di tali sistemi deve altresì comprendere il comportamento del software 
come elemento di base della loro sostenibilità.

Le conoscenze acquisite nello studio di fenomeni generici complessi rivestono anch'esse una 
grande importanza nell'analisi dei cambiamenti e dei comportamenti della società europea in 
relazione all'uso delle TIC (uso di Internet).

Emendamento 94
Allegato I, "Temi", sezione 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e

nuove tecnologie di produzione", sottotitolo "Obiettivo", comma 1

Rafforzare la competitività dell'industria 
europea e garantire la sua trasformazione 
da un'industria ad alta intensità di risorse 
ad un'industria ad alta intensità di 
conoscenze, mediante la produzione di 
conoscenze rivoluzionarie per nuove 
applicazioni all'intersezione tra tecnologie 
e discipline diverse.

Rafforzare la competitività dell'industria 
europea e garantire la sua trasformazione 
da un'industria ad alta intensità di risorse 
ad un'industria ad alta intensità di 
conoscenze, mediante la produzione di 
conoscenze innovative (accettando un 
certo rischio scientifico-tecnologico-
economico) per nuove applicazioni 
all'intersezione tra tecnologie e discipline 
diverse, promuovendo la trasformazione 
dell'industria europea nel più elevato 
numero di settori.

Motivazione

Generare conoscenze innovative implica accettare una componente di rischio scientifico-
tecnologico-economico calcolato e ragionevole. È molto importante che la ricerca nel settore 
delle nanoscienze, delle nanotecnologie, dei materiali e delle nuove tecnologie di produzione 
promuova e faciliti la modernizzazione dell'industria europea nella maggior parte dei suoi 
settori.
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Emendamento 95
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, procedimenti 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.

Emendamento 96
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 
nanotecnologie e dalle loro applicazioni. 
L'UE è leader mondiale in numerosi 
campi delle nanotecnologie, delle 
nanoscienze, dei materiali e delle 
tecnologie di produzione. Occorre 
rafforzare tale leadership e promuovere 
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 e delle 
nanotecnologie possono accelerare il 
processo di trasformazione dell'industria 
europea.

Motivazione

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 97
Allegato I, "Temi", sezione 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e 
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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 
dell'introduzione di modelli di impresa, 
materiali e prodotti nuovi.

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 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 dell'introduzione di modelli 
di impresa, materiali e prodotti nuovi.

Motivazione

È frequente che le PMI siano create 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 98
Allegato I, "Temi", sezione 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e 

nuove tecnologie di produzione", sottotitolo "Attività", voce 1, comma 3 bis (nuovo)

La ricerca verterà anche sull'impatto delle 
nanotecnologie sulla società e 
sull'importanza delle nanoscienze e delle 
tecnologie ai fini della soluzione di 
problemi sociali, come anche sulle 
ripercussioni e sui rischi possibili di 
taluni sviluppi nanotecnologici non 
ancora ben conosciuti. 

Motivazione

È fondamentale condurre ricerche sull'impatto delle nanotecnologie e delle nanoscienze sulla 
società, come anche su tutti i vantaggi che queste ultime possono comportare per la soluzione 
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e una migliore comprensione dei problemi sociali. È necessario includere altresì lo studio 
rigoroso delle ripercussioni e dei rischi possibili di determinati sviluppi tecnologici non 
ancora ben conosciuti, che in alcuni ambienti suscitano resistenze.

Emendamento 99
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 e ottimizzati – 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.

Motivazione

Occorre fare riferimento non solo ai nuovi materiali, ma anche a quelli le cui caratteristiche  
e proprietà sono state migliorate.

Emendamento 100
Allegato I, "Temi", sezione 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e 
nuove tecnologie di produzione", sottotitolo "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 ibridi a prestazioni elevate.

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 
metamateriali e i materiali ibridi a 
prestazioni elevate.
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Motivazione

I metamateriali rappresentano una nuova categoria di materiali che possiedono proprietà 
non osservate in natura e che non devono essere esclusi dalla ricerca a motivo della loro 
importanza innovativa e delle aspettative future; attualmente, una delle applicazioni più 
diffuse dei metamateriali è la fabbricazione di lenti piane.

Emendamento 101
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,
automatizzazione, organizzazione di 
risorse/attrezzature e impianti di 
produzione), promuovendo la 
modernizzazione dell'industria di base 
europea nel rispetto delle esigenze di 
sicurezza e ambientali.

Motivazione

È meglio precisare maggiormente il significato di "risorse" di produzione generiche. 
L'obiettivo ultimo è la modernizzazione dell'industria europea.

Emendamento 102
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: La ricerca verterà su alcune componenti: 
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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.

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 o 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.

Motivazione

Occorre sottolineare l'importanza che riveste la partecipazione delle PMI allo sviluppo 
tecnologico industriale a medio termine, che può essere promosso unicamente prevedendo 
una dotazione di bilancio minima e concreta.

Emendamento 103
Allegato I, "Temi", sezione 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e 
nuove tecnologie di produzione", sottotitolo "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 

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 
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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.

produzione sarà sostenuta in applicazioni 
settoriali e intersettoriali, ad esempio nel 
campo della sanità, della trasformazione 
alimentare, della costruzione (inclusi i 
lavori di genio civile), dell'industria 
spaziale, 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.

Motivazione

Le industrie soprammenzionate, che possono beneficiare della ricerca in questo settore, non 
devono essere escluse.

Emendamento 104
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 e meno 
dipendente dai combustibili importati, 
basato su una gamma di fonti e vettori 
energetici diversi non inquinanti, in 
particolare rinnovabili, associati ad una 
maggiore efficienza energetica, 
potenziando la poligenerazione e 
includendo la razionalizzazione del 
consumo e lo stoccaggio di energia per far 
fronte alle sfide, sempre più pressanti, della 
sicurezza dell'approvvigionamento e dei 
cambiamenti climatici, e rafforzando nel 
contempo la competitività delle industrie 
energetiche europee.

Motivazione

L'Unione europea deve utilizzare tutto il suo potenziale di ricerca per interrompere l'attuale 
dipendenza dai combustibili fossili, ma, nel contempo, deve puntare sulla propria produzione 
di materie prime come fonti energetiche, in modo da assicurare un elevato livello di 
autoapprovvigionamento che serva, altresì, come settore economico alternativo nelle regioni 
interessate da ristrutturazioni.

L'accento viene messo su fonti di energia non inquinanti e sulla poligenerazione come mezzo, 
insieme alla razionalizzazione, per promuovere l'efficienza energetica globale e la 
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conseguente riduzione del consumo.

Emendamento 105
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Strategia", comma 1 bis (nuovo)

L'Europa è all'avanguardia mondiale in 
tutta una serie di tecnologie energetiche. 
È pioniera nel campo delle tecnologie 
delle energie rinnovabili, come l'energia 
solare, la bioenergia e l'energia eolica. 
L'Europa è anche un concorrente 
mondiale per quanto riguarda le 
tecnologie di generazione e di 
distribuzione dell'elettricità, e dispone di 
una forte capacità di ricerca in materia di 
cattura e sequestro del carbonio. Tuttavia, 
questa posizione di avanguardia è 
fortemente minacciata (in particolare 
dalla concorrenza di Stati Uniti e 
Giappone). Per tale motivo, affinché 
l'Europa mantenga e consolidi la propria 
posizione di leader, è necessario compiere 
importanti sforzi e collaborare a livello 
internazionale.

Motivazione

L'Unione europea deve continuare ad essere pioniera in materia di energie rinnovabili e 
puntare con determinazione su queste fonti pulite come principale modo di generazione di 
energia. Ciò richiede uno sforzo di bilancio maggiore a favore della ricerca su dette fonti, 
per trasformarle in fonti massicce di energia, con un prezzo di produzione e di consumo 
accessibili, affinché diventino redditizie e competitive dinanzi ai paesi che optano 
principalmente per i combustibili fossili e altre fonti inquinanti o poco sicure.

Emendamento 106
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 

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 
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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.

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, di sviluppo e di 
dimostrazione, e occorre sollecitarle a 
farlo destinando loro il 20% della 
dotazione di questo tema.

Motivazione

Per contribuire realmente alla partecipazione delle PMI in questi settori, è necessario fissare 
una soglia di aiuto nel quadro di questo tema prioritario.

Emendamento 107
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Strategia", comma 5

Per migliorare la diffusione e l'impiego dei 
risultati della ricerca in tutti i settori si 
punterà a sostenere la divulgazione delle 
conoscenze e il trasferimento dei risultati,
anche ai responsabili a livello politico. 
Queste iniziative andranno ad integrare le 
azioni del programma "Energia 
intelligente per l'Europa" nell'ambito del 
programma sulla competitività e 
l'innovazione, a favore dell'innovazione e 
dell'eliminazione degli ostacoli non 
tecnologici alla diffusione sul mercato di 
tecnologie energetiche ormai dimostrate.

Per migliorare la diffusione e l'impiego dei 
risultati della ricerca in tutti i settori, si 
punterà a sostenere la divulgazione delle 
conoscenze e il trasferimento dei risultati. 
Concretamente, si incoraggeranno la 
multidisciplinarietà e 
l'interdisciplinarietà, e si ricercheranno la 
massima sinergia e complementarità con 
altre azioni e altri programmi comunitari, 
come "Energia intelligente per l'Europa" 
nell'ambito del programma sulla 
competitività e l'innovazione.

Motivazione

Le attività che sono finanziate a titolo del Settimo programma devono essere strettamente 
connesse con quelle promosse da altri programmi, a fini di complementarità.

Emendamento 108
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Strategia", comma 5

Saranno inoltre sviluppate attività di 
informazione e divulgazione scientifica di 
ciascuna delle attività elaborate 
nell’ambito di questo tema prioritario.
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Motivazione

Devono essere sviluppate attività di divulgazione per stimolare l’assimilazione di queste 
azioni da parte degli utenti finali e, in particolare, dei responsabili delle politiche.

Emendamento 109
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", voce – 1 "Poligenerazione"

(prima della voce "Idrogeno e celle a combustibile" (nuova)

- Poligenerazione

Sviluppo di sistemi energetici integrati, ad 
alta efficienza congiunta, incentrati 
sull’utente finale, che consentano 
l’utilizzazione delle migliori fonti di 
energia disponibili e rispettose 
dell’ambiente. Miglioramento e sviluppo 
di nuove tipologie di immagazzinamento 
dell’energia 

Gestione della connessione alla rete di tali 
sistemi per il miglioramento 
dell’efficienza globale e della qualità del 
servizio.

Motivazione

I progressi nel campo della poligenerazione fanno prevedere un aumento sostanziale 
dell’efficienza nei processi di trasformazione energetica, il massiccio ricorso a fonti 
energetiche rinnovabili o poco inquinanti, l’integrazione nella rete elettrica di produzioni 
provenienti da tali processi (più rispettosi dell’ambiente rispetto alla convenzionale 
generazione termoelettrica) e la riduzione dei costi di infrastruttura, il che aumenta la 
competitività. È pertanto essenziale integrare la poligenerazione quale linea specifica di 
ricerca, sviluppo e dimostrazione.

Emendamento 110
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", 

voce "Idrogeno e celle a combustibile"

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 

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 
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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 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 
potranno essere parzialmente 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.

Motivazione

L’iniziativa tecnologica congiunta non deve, da sola, sostenere l’intero onere delle attività 
trasversali menzionate.

Emendamento 111
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", 

voce "Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"

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 
ricerche dovrebbero migliorare l’efficienza 
globale di conversione, far abbassare 
sensibilmente il costo dell’elettricità, 

Attività di ricerca, 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 ricerche 
dovrebbero migliorare l’efficienza globale 
di conversione, eliminare gli ostacoli 
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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.

esistenti, il che comporta 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, al termosolare, 
all’eolico e alla biomassa (comprese le 
coltivazioni per la produzione energetica e
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.

Motivazione

Si propone di uniformare la parte iniziale dei vari punti per evidenziare le tre componenti 
scientifiche: ricerca, sviluppo e dimostrazione.

Lo sfruttamento dell’energia solare per la produzione di elettricità non deve limitarsi al 
fotovoltaico; devono essere rafforzate anche le possibilità di generazione termoelettrica a 
partire da collettori solari termici a media e alta temperatura.

Sembra opportuno dare un trattamento trasversale all’obiettivo di aumentare e migliorare le 
attività connesse alle coltivazioni energetiche e alle loro possibilità.

Emendamento 112
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", 

voce "Produzione di combustibile rinnovabile"

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 
fonte all’utente” in termini di emissioni di 
carbonio, la ricerca punterà a migliorare 

Ricerca, 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 e da 
coltivazioni per la produzione energetica
(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 
fonte all’utente” in termini di emissioni di 
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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.

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 le 
coltivazioni energetiche, 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.

Motivazione

Si propone di uniformare la parte iniziale dei vari punti per evidenziare le tre componenti 
scientifiche: ricerca, sviluppo e dimostrazione.

Sembra opportuno dare un trattamento trasversale all’obiettivo di aumentare e migliorare le 
attività connesse alle coltivazioni energetiche e alle loro possibilità. Si propone pertanto di 
citarli anche in questo comma, oltre al precedente.

Emendamento 113
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", 

voce "Fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento e la refrigerazione"

Sviluppo e dimostrazione di un ventaglio 
di tecnologie finalizzate ad aumentare il 
potenziale di riscaldamento e 
refrigerazione ricorrendo a fonti di energia 
rinnovabili per dare un contributo 
all’energia sostenibile. Si tratta di ridurre 
sensibilmente i costi, di aumentare 
l’efficienza, di limitare ulteriormente 
l’impatto sull’ambiente e ottimizzare l’uso 
di tecnologie in condizioni regionali 
diverse. Le attività di ricerca e 
dimostrazione comprendono nuovi sistemi 
e componenti per applicazioni industriali 
(compresa la desalinazione termica 
dell’acqua di mare), 
teleriscaldamento/refrigerazione in ambito 
urbano e/o in spazi dedicati, integrazione 
negli edifici e stoccaggio dell’energia.

Ricerca, sviluppo e dimostrazione di un 
ventaglio di tecnologie finalizzate ad 
aumentare il potenziale di riscaldamento 
attivo e refrigerazione ricorrendo a fonti di 
energia rinnovabili e migliorando i sistemi 
di sfruttamento del riscaldamento passivo 
o generato naturalmente, per dare un 
contributo all’energia sostenibile. Si tratta 
di ridurre sensibilmente i costi, di 
aumentare l’efficienza, di limitare 
ulteriormente l’impatto sull’ambiente e 
ottimizzare l’uso di tecnologie in 
condizioni regionali diverse. Le attività di 
ricerca e dimostrazione comprendono 
nuovi sistemi e componenti per 
applicazioni industriali (compresa la 
desalinazione termica dell’acqua di mare), 
teleriscaldamento/refrigerazione in ambito 
urbano e/o in spazi dedicati, integrazione 
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negli edifici e stoccaggio dell’energia.

Motivazione

Si propone di uniformare la parte iniziale dei vari punti per evidenziare le tre componenti 
scientifiche: ricerca, sviluppo e dimostrazione.

L’Unione europea deve, attraverso strumenti legislativi sull’efficienza energetica 
nell’edilizia, studiare maggiormente le possibilità di sfruttare i sistemi di riscaldamento 
passivo o generato naturalmente.

Emendamento 114
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", voce "Tecnologie di cattura e 

immagazzinamento di CO2 per la generazione di elettricità ad emissioni zero"

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 
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.

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 effettuare 
ricerche, sviluppare e 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.

Motivazione

Si propone di uniformare la parte iniziale dei vari punti per evidenziare le tre componenti 
scientifiche: ricerca, sviluppo e dimostrazione.

Emendamento 115
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", 

voce "Tecnologie del carbone pulito"
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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 
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.

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 ricerca, 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 
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.

Motivazione

Si propone di uniformare la parte iniziale dei vari punti per evidenziare le tre componenti 
scientifiche: ricerca, sviluppo e dimostrazione.

Emendamento 116
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", 

voce "Reti di energia intelligenti"

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 

Per favorire la transizione verso un sistema 
energetico più sostenibile è necessario un 
impegno di ricerca, sviluppo e 
dimostrazione 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 
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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.

combustibile, microturbine, motori 
alternativi), nonché di migliorare la 
qualità della fornitura e facilitare un 
ruolo più attivo dei consumatori nella 
gestione del loro fabbisogno 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 e l’utilizzazione del 
biogas nelle reti esistenti.

Motivazione

Si uniforma la parte iniziale per evidenziare le tre componenti scientifiche: ricerca, sviluppo 
e dimostrazione.

Il trasporto di gas e di elettricità richiede un’infrastruttura rigida e di vasta portata, il cui 
sviluppo e la cui espansione trovano ostacoli sempre maggiori. È pertanto necessario 
potenziare la ricerca e lo sviluppo al fine di introdurre nuovi strumenti di controllo nella rete 
di trasporto che rendano intelligente la rete, i quali a loro volta rendono necessario 
sviluppare nuove procedure operative.

È altresì necessario implicare i cittadini in un consumo energetico responsabile.

Emendamento 117
Allegato I, "Temi", sezione 5 "Energia", sottotitolo "Attività", 

voce "Efficienza e risparmi energetici", frase 1

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.

Le ampie possibilità potenziali in termini 
di risparmio energetico e miglioramento 
dell’efficienza energetica devono essere 
sfruttate con l’ottimizzazione, la convalida, 
la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione 
di nuovi concetti e nuove tecnologie per 
l’edilizia, i trasporti, i servizi e l’industria.
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Motivazione

Si propone di uniformare la parte iniziale dei vari punti per evidenziare le tre componenti 
scientifiche: ricerca, sviluppo e dimostrazione.

Non bisogna escludere il settore dei trasporti dalle attività previste in questa voce.

Emendamento 118
Allegato I, "Temi", sezione 6 "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 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.

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

Motivazione

Determinate pressioni o rischi ambientali possono essere difficilmente reversibili. È pertanto 
necessario indagare su modalità di adeguamento agli stessi, per ridurre le conseguenze per 
gli esseri umani e per l’ambiente.

Emendamento 119
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", 

sottotitolo "Strategia", comma 1

La tutela dell’ambiente è un elemento 
fondamentale per la qualità della vita delle 
generazioni attuali e future e per la crescita 
economica. Le risorse naturali del pianeta e 
l’ambiente antropizzato sono sotto 
pressione per l’aumento della popolazione, 
l’urbanizzazione, la continua espansione 
delle attività agricole, dei trasporti e del 

La tutela dell’ambiente è un elemento 
fondamentale per la qualità della vita delle 
generazioni attuali e future e per la crescita 
economica. Le risorse naturali del pianeta e 
l’ambiente antropizzato sono sotto 
pressione per l’aumento della popolazione, 
l’urbanizzazione, l’edilizia e la continua 
espansione delle attività agricole, di 
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settore energetico, senza contare la 
variabilità del clima e il surriscaldamento 
su scala locale, regionale e planetaria. Di 
fronte a questa situazione l’UE deve 
garantire una crescita continua e 
sostenibile, riducendo al contempo le 
ripercussioni negative per l’ambiente. La 
cooperazione a livello comunitario è 
giustificata dal fatto che i paesi, le regioni e 
le città hanno problemi ambientali comuni 
e che, data la scala, la portata e l’estrema 
complessità delle ricerche in campo 
ambientale, serve una massa critica. Una 
cooperazione a questo livello favorisce 
anche una pianificazione comune, l’utilizzo 
di database interoperabili e collegati tra 
loro e lo sviluppo di indicatori, metodi di 
valutazione e sistemi comuni di 
osservazione e previsione coerenti e di 
vasta scala. La cooperazione internazionale 
si rivela inoltre necessaria per integrare le 
conoscenze e promuovere una migliore 
gestione su scala mondiale.

allevamento, di acquicoltura e di pesca, 
dei trasporti e del settore energetico, senza 
contare la variabilità del clima e il 
surriscaldamento su scala locale, regionale 
e planetaria. Di fronte a questa situazione 
l’UE deve garantire una crescita continua e 
sostenibile, riducendo al contempo le 
ripercussioni negative per l’ambiente. La 
cooperazione a livello comunitario è 
giustificata dal fatto che i paesi, le regioni e 
le città hanno problemi ambientali comuni 
e che, data la scala, la portata e l’estrema 
complessità delle ricerche in campo 
ambientale, serve una massa critica. Una 
cooperazione a questo livello favorisce 
anche una pianificazione comune, l’utilizzo 
di database interoperabili e collegati tra 
loro e lo sviluppo di indicatori, metodi di 
valutazione e sistemi comuni di 
osservazione e previsione coerenti e di 
vasta scala. La cooperazione internazionale 
si rivela inoltre necessaria per integrare le 
conoscenze e promuovere una migliore 
gestione su scala mondiale.

Motivazione

Le ripercussioni sull’ambiente dell’allevamento (ad esempio la produzione di purine e il loro 
impatto sulle acque sotterranee), della pesca (ad per quanto riguarda la conservazione delle 
risorse o l’introduzione di reti più rispettose dell’ambiente) e dell’acquicoltura (ad esempio 
le nasse o gabbie costiere e le loro ripercussioni sull’habitat) devono essere menzionate 
affinché siano esplicitamente incluse nel campo di attività di questa voce.

Emendamento 120
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", 

sottotitolo "Strategia", comma 2, frase 1

Le attività di ricerca in questo ambito 
contribuiranno all’adempimento degli 
impegni che l’UE e gli Stati membri hanno 
assunto a livello internazionale, ad esempio 
con la convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC), i protocolli di Kyoto e di 
Montreal, le iniziative che hanno fatto 
seguito al protocollo di Kyoto, la 
convenzione delle Nazioni Unite sulla 

Le attività di ricerca in questo ambito 
contribuiranno all’adempimento degli 
impegni che l’UE e gli Stati membri hanno 
assunto a livello internazionale, ad esempio 
con la convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC), i protocolli di Kyoto e di 
Montreal, le iniziative che hanno fatto 
seguito al protocollo di Kyoto, la 
convenzione delle Nazioni Unite sulla 
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diversità biologica, la convenzione delle 
Nazioni Unite sulla lotta contro la 
desertificazione e il Vertice mondiale sullo 
sviluppo sostenibile del 2002, compresa 
l’iniziativa sull’acqua dell’UE (e la 
promozione di una produzione e di un 
consumo sostenibili).

diversità biologica, la convenzione delle 
Nazioni Unite sulla lotta contro la 
desertificazione, la convenzione di 
Stoccolma sugli inquinanti organici
persistenti e il Vertice mondiale sullo 
sviluppo sostenibile del 2002, compresa 
l’iniziativa sull’acqua dell’UE (e la 
promozione di una produzione e di un 
consumo sostenibili).

Motivazione

Occorre includere tra i riferimenti la convenzione di Stoccolma e dare un impulso maggiore 
alla ricerca sugli inquinanti organici persistenti (POP). 

Emendamento 121
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", 

sottotitolo "Strategia", comma 2, frase 2 

Le ricerche daranno anche un contributo al 
Gruppo intergovernativo sui cambiamenti 
climatici (IPCC), all’iniziativa riguardante 
il Gruppo sulle osservazioni della Terra 
(GEO) e terranno conto del rapporto 
Millennium Ecosystem Assessment. Infine, 
daranno un sostegno alle esigenze di 
ricerca messe in luce dalla legislazione e 
dalle politiche dell’UE già in vigore o 
emergenti, dal Sesto programma d’azione 
per l’ambiente, dalle strategie tematiche ad 
esso connesse e da altre strategie che 
dovessero rivelarsi utili (come la strategia 
per il mercurio) e infine dai piani d’azione 
sulle tecnologie ambientali e su Ambiente 
e salute.

Le ricerche daranno anche un contributo al 
Gruppo intergovernativo sui cambiamenti 
climatici (IPCC), all’iniziativa riguardante 
il Gruppo sulle osservazioni della Terra 
(GEO) e terranno conto del rapporto 
Millennium Ecosystem Assessment. Infine, 
daranno un sostegno alle esigenze di 
ricerca messe in luce dalla legislazione e 
dalle politiche dell’UE già in vigore o 
emergenti, dal Sesto programma d’azione 
per l’ambiente, dalle strategie tematiche ad 
esso connesse e da altre strategie che 
dovessero rivelarsi utili (come la strategia 
per il mercurio) e infine dai piani d’azione, 
dai programmi e dalle direttive sulle 
tecnologie ambientali e su Ambiente e 
salute o dalle azioni necessarie a 
migliorare i meccanismi relativi alla 
conservazione della rete Natura 2000.

Motivazione

Per quanto riguarda l’ambito dell’Unione europea, anche la rete Natura 2000 richiede azioni 
di ricerca che contribuiscano a migliorare la conservazione delle aree speciali di 
conservazione e delle zone di protezione speciale per gli uccelli che la costituiscono.
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Emendamento 122
Allegato I, "Temi", punto 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", 

sottotitolo "Strategia", comma 3 

Incentivando tecnologie ambientali 
innovative sarà possibile ottenere un uso 
sostenibile delle risorse, attenuare gli 
effetti dei cambiamenti climatici e adattarsi 
ad essi, e proteggere gli ecosistemi e 
l’ambiente antropizzato. La ricerca darà 
anche un contributo a sviluppi tecnologici 
che rafforzeranno la posizione di mercato 
delle imprese europee, ed in particolare 
delle PMI, in settori quali le tecnologie 
ambientali. Le piattaforme tecnologiche 
(come quelle sull’approvvigionamento 
idrico e i servizi igienici, la chimica 
sostenibile, le costruzioni e la silvicoltura) 
confermano la necessità di un intervento 
dell’UE e per questo, nel contesto delle 
attività proposte di seguito, verrà finanziata 
la realizzazione delle componenti 
interessate dei rispettivi programmi di 
ricerca.

Incentivando tecnologie ambientali 
innovative sarà possibile ottenere un uso 
sostenibile delle risorse, attenuare gli 
effetti dei cambiamenti climatici e adattarsi 
ad essi, e proteggere gli ecosistemi e 
l’ambiente antropizzato. La ricerca darà 
anche un contributo a sviluppi tecnologici 
che rafforzeranno la posizione di mercato 
delle imprese europee, ed in particolare 
delle PMI, in settori quali le tecnologie 
ambientali. Il 20% della dotazione delle 
attività viene riservata a questo tema 
prioritario per rafforzarne la 
partecipazione alle attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione. Le piattaforme 
tecnologiche (come quelle 
sull’approvvigionamento idrico e i servizi 
igienici, la chimica sostenibile, le 
costruzioni e la silvicoltura) confermano la 
necessità di un intervento dell’UE e per 
questo, nel contesto delle attività proposte 
di seguito, verrà finanziata la realizzazione 
delle componenti interessate dei rispettivi 
programmi di ricerca.

Motivazione

Per contribuire realmente alla partecipazione delle PMI in questi settori è necessario 
stabilire una soglia di sovvenzioni nell’ambito di questo tema prioritario.

Emendamento 123
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", 

sottotitolo "Strategia", comma 4

I programmi nazionali saranno 
maggiormente coordinati fra loro 
ampliando e approfondendo l’ambito di 
applicazione delle reti ERA-Net esistenti 
nel campo della ricerca ambientale, 
compresa un’attuazione congiunta di 
programmi di ricerca sul Mar Baltico e 
nuovi piani ERA-Net.

I programmi nazionali saranno 
maggiormente coordinati fra loro 
ampliando e approfondendo l’ambito di 
applicazione delle reti ERA-Net esistenti 
nel campo della ricerca ambientale. La 
multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà 
saranno promosse mediante “joint calls" 
per i temi che implicano chiaramente 
l’interrelazione di numerose discipline, 
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quali le scienze e le tecnologie marine.

Motivazione

Negli aspetti connessi alla conservazione dell’ambiente marino è imprescindibile promuovere 
approcci multidisciplinari e interdisciplinari oltre che il lavoro e la collaborazione tra attori 
e paesi implicati.

Emendamento 124
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", 

sottotitolo "Strategia", comma 4 bis (nuovo)

In particolare saranno proseguite e 
rafforzate le azioni congiunte del 
programma di ricerca sul Mar Baltico e 
saranno mantenute aperte, o avviate, 
nuove linee di ricerca per gli altri mari e 
oceani comunitari o condivisi con paesi 
terzi che, per la loro specifica situazione 
ambientale, richiedono azioni di 
monitoraggio continuo, com’è il caso per 
il Mare Mediterraneo.

Motivazione

Nella sua comunicazione la Commissione cita, pertinentemente, il programma per il Mar 
Baltico. L’Unione europea deve continuare ad appoggiare il programma congiunto BONUS-
169 e portare avanti o avviare nuove azioni su altri mari o oceani, quale componente 
essenziale per la prossima attuazione della strategia marina europea.

Emendamento 125
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", 

sottotitolo "Strategia", comma 5

Particolare importanza sarà infine attribuita 
alle azioni finalizzate a potenziare la 
divulgazione dei risultati delle ricerche 
dell’UE – anche sfruttando le sinergie con
meccanismi di finanziamento 
complementari esistenti nell’UE e negli 
Stati membri – e alla loro adozione da 
parte degli utenti finali interessati, con 
particolare riferimento ai responsabili 
delle politiche.

Particolare importanza sarà infine attribuita 
alle azioni finalizzate a potenziare la 
divulgazione dei risultati delle ricerche 
dell’UE nonché all’informazione e alla 
divulgazione scientifica, per ravvicinare la 
scienza e la tecnologia alla società.
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Si mirerà alla massima sinergia e
complementarità con i meccanismi di 
finanziamento complementari esistenti 
nell’UE e negli Stati membri quali il sesto 
programma d’azione in materia 
ambientale, il programma URBAN o i 
fondi LIFE+.

Motivazione

Devono essere sviluppate attività di divulgazione per stimolare l’assimilazione di queste 
azioni da parte degli utenti finali e, in particolare, dei responsabili delle politiche.

Le attività finanziate mediante il settimo programma quadro devono essere strettamente 
correlate con quelle promosse da altri programmi, affinché si complementino.

Emendamento 126
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo

"Strategia", voce "Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi", 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 

Si avverte la necessità di una ricerca 
integrata sui meccanismi del clima e del 
sistema Terra nonché del sistema marino 
(incluse le regioni polari), per osservare e 
analizzare come essi siano andati 
modificandosi in passato, 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 
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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.

(superficiali e sotterranee) e del suolo, 
oltre che le interazioni tra l’atmosfera, lo 
strato di ozono stratosferico, la superficie 
coperta, i ghiacci e gli oceani, inclusi gli 
effetti di cambiamento del livello del mare 
nelle zone costiere. Verranno infine 
analizzati i meccanismi di retroazione e i 
cambiamenti improvvisi (ad esempio nella 
circolazione oceanica) e gli impatti sulla 
biodiversità e sugli ecosistemi.

Motivazione

Dallo studio dei cambiamenti verificatisi in passato nei sistemi terrestre e marino si potranno 
ottenere dati rilevanti per spiegare e prevedere i cambiamenti attuali e futuri.

D’altra parte, questo emendamento aggiorna la descrizione delle pressioni cui è attualmente 
sottoposto il nostro ambiente terrestre e marino, includendo temi quali il disgelo polare, i 
cambiamenti del livello del mare o le ripercussioni sulle acque sotterranee.

Emendamento 127
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo

"Strategia", voce "Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi", 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) 

La ricerca multidisciplinare sulle 
interazioni tra fattori di rischio ambientali e 
climatici 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, 
soprattutto nell’ambiente urbano 
(comprese le aree post-industriali). 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 e le loro interazioni con 
gli agenti naturali e i componenti (ad 
esempio l’aria interna ed esterna, i campi 
elettromagnetici, il rumore e l’esposizione 
a sostanze tossiche e le conseguenze 
dell’aumento dell’incidenza delle 
radiazioni solari sulla salute a livello 
cutaneo e oculare) nonché i potenziali 
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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. 

effetti sulla salute. Sarà promossa la 
ricerca sulle sostanze chimiche nuove o 
già esistenti, come previsto dal 
regolamento REACH, includendo 
alternative alla sperimentazione su 
animali. La ricerca punterà anche ad 
integrare le attività di ricerca 
epidemiologica 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 e il 
monitoraggio dei rischi, la valutazione e la 
comparazione dei rischi e degli impatti 
sulla salute. La ricerca punterà a sviluppare 
biomarcatori e strumenti di 
modellizzazione e di monitoraggio 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. 

Motivazione

Le aree post-industriali richiedono un’attenzione particolare nel quadro delle attività 
connesse all’ambiente urbano.

Fenomeni quali la riduzione della fascia di ozono o la pioggia acida incidono sull’atmosfera 
riducendone l’effetto di filtraggio delle radiazioni solari. L’Unione europea, oltre a lottare 
contro questi effetti negativi, deve anche studiarne meglio gli effetti sulla salute umana.

D’altra parte, il settimo programma quadro deve costituire uno strumento di base per 
raggiungere gli obiettivi che l’Unione europea si è definita dotandosi del nuovo regolamento 
REACH sulle sostanze chimiche.
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Emendamento 128
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce "Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi", 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 
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.

Per gestire le catastrofi naturali serve un 
approccio multi-rischio che combini 
strategie per rischi specifici e piani, 
procedure e protocolli comprensibili. 
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, l'individuazione 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, gelate, incendi 
boschivi, smottamenti, frane, inondazioni e 
altri fenomeni estremi) 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.

Motivazione

L'elaborazione di piani multirischio come quelli indicati nell'emendamento costituisce un 
adeguato punto di partenza.

D'altro canto, vengono menzionate anche catastrofi che hanno evidenti conseguenze negative 
per l'ambiente e l'uomo, come le gelate.

Emendamento 129
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce "Gestione sostenibile delle risorse", trattino 1

Conservazione e gestione sostenibile delle Conservazione e gestione sostenibile delle 
risorse naturali, gestione degli ambienti di
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risorse naturali e antropiche intervento umano e  biodiversità
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 
servizi connessi alle risorse naturali e al 
loro uso.

Le attività di ricerca saranno finalizzate ad 
approfondire la base di conoscenze e a 
produrre i modelli e gli strumenti avanzati 
necessari per la conservazione, 
riabilitazione e gestione sostenibile degli 
ecosistemi e delle loro risorse, l'uso della 
terra, la protezione della biodiversità 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 e della loro biodiversità terrà 
conto delle pratiche di protezione, 
riabilitazione e conservazione. Saranno 
incentivati approcci innovativi per 
sviluppare attività economiche legate ai 
servizi connessi agli ecosistemi e alle loro 
biodiversità. Saranno formulate strategie 
per prevenire, combattere e invertire 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 terrestri (come le foreste, i 
prati, le terre umide, i fiumi e le superfici 
agricole), della conservazione del 
paesaggio naturale per la promozione del 
turismo sostenibile, dell'ambiente urbano e 
delle zone postindustriali, compresa la 
pianificazione, e della gestione dei rifiuti. 
Nello spirito dell'iniziativa GEO e 
utilizzando strumenti come INSPIRE, 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.

Motivazione

Le risorse naturali sono presenti in ecosistemi che ospitano forme di vita meritevoli di 
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protezione (si pensi per esempio alle foreste).

Quando si parla di dati si citano, per la loro speciale importanza, l'iniziativa GEO (Gruppo 
sulle osservazioni della Terra) e lo strumento INSPIRE. L'iniziativa GEO mira a coordinare i 
diversi sistemi di dati provenienti dai satelliti. INSPIRE, che raccoglie le informazioni 
necessarie per vigilare sullo stato dell'ambiente, mira a rendere le infrastrutture dei dati e i 
dati ambientali negli Stati membri più comparabili e comprensibili su scala comunitaria.

Emendamento 130
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce "Gestione sostenibile delle risorse", trattino 2

Evoluzione degli ambienti marini Gestione degli ambienti marini

Per capire l’impatto delle attività umane 
sugli oceani, sui mari e sulle risorse 
dell’ambiente marino (compresi i fenomeni 
dell’inquinamento e dell’eutrofizzazione 
dei mari regionali e delle zone costiere) 
servono ricerche specifiche. Le attività di 
ricerca negli ambienti acquatici, negli 
ecosistemi delle profondità marine e nei 
fondali serviranno a osservare, monitorare 
e prevedere il comportamento di questo 
ambiente particolare e ad approfondire la 
nostra comprensione del mare e dell’uso 
sostenibile delle risorse oceaniche. 
L’impatto delle attività antropiche sugli 
oceani sarà valutato adottando strategie 
integrate che tengano conto della 
biodiversità marina, dei processi e dei 
servizi che caratterizzano gli ecosistemi, 
della circolazione oceanica e della geologia 
dei fondali marini.

Per capire l’impatto delle attività umane 
sugli oceani, sui mari e sulle risorse 
dell’ambiente marino (compresi i fenomeni 
dell’inquinamento casuale e continuo e 
dell’eutrofizzazione dei mari regionali e 
delle zone costiere, entrambi a livello della 
superficie marina, nelle colonne d'acqua 
e sul fondo marino) servono ricerche 
specifiche. Le attività di ricerca negli 
ambienti acquatici, nelle coste, nelle 
regioni e negli ecosistemi delle profondità 
marine e nei fondali serviranno a osservare, 
monitorare e prevedere il comportamento 
di questo ambiente particolare e ad 
approfondire la nostra comprensione del 
mare e dell’uso sostenibile delle risorse 
oceaniche. L’impatto delle attività 
antropiche sugli oceani sarà valutato 
adottando strategie integrate che tengano 
conto della biodiversità marina, dei 
processi e dei servizi che caratterizzano gli 
ecosistemi, della circolazione oceanica e 
della geologia dei fondali marini. Saranno
messi a punto concetti integrati, strumenti 
e strategie di gestione sostenibile.

Motivazione

Oltre a diverse specificazioni necessarie, l'emendamento introduce i concetti integrati quale 
sistema valido e auspicabile per la gestione dell'ambiente marino.

Emendamento 131
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 
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"Attività", voce "Tecnologie ambientali", trattino 1

Tecnologie ambientali per la gestione e la 
conservazione sostenibili dell’ambiente 
naturale e antropizzato

Tecnologie ambientali per la gestione, la 
conservazione e la riabilitazione 
sostenibili dell’ambiente naturale e 
antropizzato

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 culturale.

Emerge la necessità di tecnologie 
ambientali nuove o perfezionate per ridurre 
l’impatto ambientale delle attività umane, 
tutelare e restaurare 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, 
riduzione e mitigazione dei rischi 
ambientali, dei pericoli e delle catastrofi, 
compresi quelli prodotti dai cambiamenti 
climatici e dalla perdita di biodiversità;
tecnologie a favore di una produzione e di 
un consumo sostenibili; tecnologie per la 
gestione sostenibile, la conservazione e 
riabilitazione degli ecosistemi, delle loro 
risorse e della biodiversità delle risorse; 
tecniche per il trattamento 
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 il paesaggio e 
gli aspetti della conservazione e del 
recupero del patrimonio culturale. Sarà
garantito un coordinamento trasversale 
con altri temi connessi.

Motivazione

Si insiste sul concetto di "riabilitazione e restaurazione dell'ambiente", che deve essere per 
quanto possibile prioritario (per esempio, recupero di terre colpite da processi di 
desertificazione).

D'altro canto, è evidente che nessuna delle attività descritte in questi paragrafi è isolata; al 
contrario, sono frequenti le interconnessioni, per cui è auspicabile un approccio trasversale.
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Emendamento 132
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce "Tecnologie ambientali", trattino 2

Le ricerche in questo contesto saranno 
finalizzate alla valutazione dei rischi e 
delle prestazioni delle tecnologie, anche di 
processi e prodotti, e punteranno a 
sviluppare ulteriormente metodi a tal fine, 
come l’analisi del ciclo di vita. Saranno 
inoltre studiati i seguenti aspetti: 
opportunità di lungo termine, potenzialità 
di mercato e aspetti socioeconomici delle 
tecnologie ambientali; valutazione del 
rischio chimico, strategie e metodi di prova 
intelligenti per ridurre le sperimentazioni 
su animali, tecniche di quantificazione del 
rischio; sostegno alla ricerca per lo 
sviluppo del programma europeo di 
verifica e collaudo delle tecnologie 
ambientali.

Le ricerche in questo contesto saranno 
finalizzate alla valutazione dei rischi e 
delle prestazioni delle tecnologie, anche di 
processi, prodotti e servizi, e punteranno a 
sviluppare ulteriormente metodi a tal fine, 
come l’analisi del ciclo di vita. Saranno 
inoltre studiati i seguenti aspetti: 
opportunità di lungo termine, potenzialità 
di mercato e aspetti socioeconomici delle 
tecnologie ambientali; valutazione del 
rischio chimico, strategie e metodi di prova 
intelligenti per ridurre le sperimentazioni 
su animali, tecniche di quantificazione del 
rischio; sostegno alla ricerca per lo 
sviluppo del programma europeo di 
verifica e collaudo delle tecnologie 
ambientali.

Motivazione

I servizi vengono inclusi allo stesso livello dei prodotti e dei processi.

Emendamento 133
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce "Osservazione della terra e strumenti di valutazione", trattino 1

Osservazione della Terra Sistemi di osservazione della Terra e dei 
suoi oceani e metodi di monitoraggio 
dell'ambiente e delle risorse naturali

Le attività di ricerca riguarderanno lo 
sviluppo e l’integrazione del sistema dei 
sistemi per l’osservazione della Terra 
(GEOSS) per le questioni riguardanti 
l’ambiente e lo sviluppo sostenibile 
nell’ambito dell’iniziativa GEO. Verranno 
trattati temi quali l’interoperabilità tra 
sistemi di osservazione, gestione delle 
informazioni e condivisione dei dati, 
ottimizzazione delle informazioni per la 
conoscenza, la modellizzazione e la 
previsione dei fenomeni ambientali. Le 
attività in questione verteranno, in 
particolare, sui pericoli naturali, i 

Le attività di ricerca riguarderanno lo 
sviluppo e l’integrazione del sistema dei 
sistemi per l’osservazione della Terra 
(GEOSS), cui il GMES dà un contributo 
essenziale, per le questioni riguardanti 
l’ambiente e lo sviluppo sostenibile 
nell’ambito dell’iniziativa GEO. Verranno 
trattati temi quali l’interoperabilità tra 
sistemi di osservazione, inclusi la 
vigilanza, lo sviluppo specifico e la 
tecnologia di monitoraggio degli stessi, 
gestione delle informazioni e condivisione 
dei dati, ottimizzazione delle informazioni 
per la conoscenza, la modellizzazione e la 
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cambiamenti climatici, i fenomeni 
meteorologici, gli ecosistemi, le risorse 
naturali, le acque, l’utilizzo del territorio, 
l’ambiente e la salute, la biodiversità 
(compresi gli aspetti della valutazione del 
rischio, i metodi di previsione e gli 
strumenti di valutazione) per fare progressi 
nelle aree in cui il GEOSS potrebbe 
arrecare vantaggi alla società e contribuire 
al GMES.

previsione dei fenomeni ambientali e delle 
attività umane connesse. Le attività in 
questione verteranno, in particolare, sui 
pericoli naturali, i cambiamenti climatici, i 
fenomeni meteorologici, gli oceani, i mari 
regionali e le aree costiere, gli ecosistemi, 
le risorse naturali, le acque, l’utilizzo del 
territorio, l’ambiente e la salute, la 
biodiversità (compresi gli aspetti della 
valutazione del rischio, i metodi di 
previsione e gli strumenti di valutazione)
per fare progressi nelle aree in cui il 
GEOSS potrebbe arrecare vantaggi. Sarà 
assicurato uno stretto coordinamento con 
altri temi connessi e in particolare con le 
tecnologie della comunicazione e
dell'informazione, lo spazio e la sicurezza.

Motivazione

Tecnicamente l'obiettivo di GEO è la creazione di un "sistema di sistemi", ossia il 
macrosistema GEOSS. Nel quadro di questa struttura globale, acquisisce una particolare 
importanza il monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES), come iniziativa 
comunitaria per l' osservazione della terra.

Emendamento 134
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Attività", voce "Osservazione della terra e strumenti di valutazione", trattino 2

Occorrono strumenti per valutare 
quantitativamente il contributo che le 
politiche di ricerca e per l’ambiente 
offrono alla competitività e allo sviluppo 
sostenibile, compresa la valutazione delle 
strategie di mercato e fondate sulla 
regolamentazione, oltre che le ripercussioni 
delle tendenze attuali sui modelli di 
produzione e di consumo. Tra gli strumenti 
in questione ricordiamo modelli che 
prendano in considerazione i legami tra 
economia, ambiente e società e, dunque, 
strategie fruttuose ed efficaci di 
adattamento e prevenzione. Le attività di 
ricerca saranno inoltre finalizzate a 
migliorare gli indicatori esistenti e a 
formularne di nuovi per valutare le priorità 
della politica a favore dello sviluppo 

Occorrono strumenti per valutare 
quantitativamente il contributo che le 
politiche di ricerca e per l’ambiente 
offrono alla competitività e allo sviluppo 
sostenibile, inclusi il sostegno scientifico e 
la valutazione delle strategie di mercato e 
fondate sulla regolamentazione, oltre che le 
ripercussioni delle tendenze attuali sui 
modelli di produzione e di consumo. Tra 
gli strumenti in questione ricordiamo 
modelli che prendano in considerazione i 
legami tra economia, ambiente e società e, 
dunque, strategie fruttuose ed efficaci di 
adattamento e prevenzione. Le attività di 
ricerca saranno inoltre finalizzate a 
migliorare gli indicatori esistenti e a 
formularne di nuovi per sottolineare e 
valutare le priorità della politica a favore 
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sostenibile; verteranno inoltre sull’analisi 
delle interrelazioni tra tali indicatori, anche 
alla luce degli indicatori di sviluppo 
sostenibile di cui l’UE già dispone. Tra le 
attività figurerà anche l’analisi delle 
tecnologie, delle cause socioeconomiche, 
le esternalità, la governance e gli studi di 
previsione a medio termine (foresight). Tra 
i settori cui applicare le ricerche si 
ricordano le politiche in materia di assetto 
territoriale e sull’ambiente marino nonché 
i conflitti economici, politici e sociali legati 
ai cambiamenti climatici.

dello sviluppo sostenibile; verteranno 
inoltre sull’analisi delle interrelazioni tra 
tali indicatori, anche alla luce degli 
indicatori di sviluppo sostenibile di cui 
l’UE già dispone. Tra le attività figurerà 
anche l’analisi delle tecnologie, delle cause 
socioeconomiche, le esternalità, la 
governance e gli studi di previsione a 
medio termine (foresight). Tra i settori cui 
applicare le ricerche potrebbero rientrare
la qualità dell'ambiente, l'uso della terra, 
le risorse naturali, la produzione e il 
consumo sostenibili e le politiche 
sull’ambiente marino nonché i conflitti 
economici, politici e sociali legati ai 
cambiamenti climatici.

Motivazione

Le precisazioni sono necessarie per chiarire e semplificare gli strumenti che si vogliono
descrivere.

Emendamento 135
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Cooperazione internazionale", comma 2

La conclusione di partnership scientifiche e 
tecnologiche con i paesi in via di sviluppo 
contribuirà alla realizzazione degli obiettivi 
del Millennio (i Millennium Development 
Goals) in vari campi nei quali anche le 
PMI potrebbero svolgere un ruolo 
determinante (ad esempio per quanto 
riguarda la possibilità di invertire la perdita 
di risorse ambientali, il miglioramento 
della gestione e dell’approvvigionamento 
idrici e dell’uso sanitario delle acque e la 
soluzione delle problematiche ambientali 
dovute all’urbanizzazione). Particolare 
importanza meriterà la relazione tra le 
tematiche ambientali di scala planetaria e i 
problemi di sviluppo regionale e locale 
riguardanti le risorse naturali, la 
biodiversità, l’utilizzo del territorio, i rischi 
e i pericoli naturali e antropici, i 
cambiamenti climatici, le tecnologie 
ambientali, l’ambiente e la salute e gli 

La conclusione di partnership scientifiche e 
tecnologiche con i paesi in via di sviluppo 
contribuirà alla realizzazione degli obiettivi 
del Millennio (i Millennium Development 
Goals) in vari campi nei quali anche le 
PMI potrebbero svolgere un ruolo 
determinante (ad esempio per quanto 
riguarda la possibilità di prevenire e 
mitigare l'impatto dei cambiamenti 
climatici e dei disastri naturali, invertire la 
perdita di risorse ambientali, il 
miglioramento della gestione e 
dell’approvvigionamento idrici e dell’uso 
sanitario delle acque e del suolo, la 
prevenzione e la lotta contro la 
desertificazione e la soluzione delle 
problematiche ambientali e della 
biodiversità, dell'urbanizzazione e della 
produzione e del consumo sostenibili). 
Particolare importanza meriterà la 
relazione tra le tematiche ambientali di 
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strumenti di analisi delle politiche. La 
cooperazione con i paesi industrializzati 
rafforzerà invece l’accesso ad una ricerca 
di eccellenza su scala mondiale.

scala planetaria e i problemi di sviluppo 
regionale e locale riguardanti le risorse 
naturali, la biodiversità, l’utilizzo del 
territorio, i rischi e i pericoli naturali e 
antropici, i cambiamenti climatici, le 
tecnologie ambientali, l’ambiente e la 
salute e gli strumenti di analisi delle 
politiche. La cooperazione con i paesi 
industrializzati rafforzerà invece l’accesso 
ad una ricerca di eccellenza su scala 
mondiale.

Motivazione

L'Unione europea può dare un contributo positivo al corretto sviluppo dei paesi più poveri,
fornendo e condividendo tecniche di prevenzione e gestione dei disastri naturali, di corretta 
utilizzazione delle risorse idriche e del suolo, di costruzione e crescita urbana sostenibile,
ecc.

Emendamento 136
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Cooperazione internazionale", comma 3

La creazione del sistema GEOSS per 
l’osservazione della Terra incentiverà la 
cooperazione internazionale volta a capire i 
sistemi terrestri e le questioni della 
sostenibilità e a coordinare il rilevamento 
dei dati per fini scientifici, politici e 
strategici.

La creazione del sistema GEOSS per 
l’osservazione della Terra incentiverà la 
cooperazione internazionale volta a capire i 
sistemi terrestri e le questioni della 
sostenibilità e a coordinare il rilevamento 
dei dati per fini scientifici, politici e 
strategici, nonché ad accrescere l'interesse 
del settore pubblico e privato.

Motivazione

E' evidente che i dati raccolti dal macrosistema GEOSS serviranno a rendere gli operatori 
pubblici e privati consapevoli delle necessità ambientali del pianeta, e quindi a stimolarli 
all'azione.

Emendamento 137
Allegato I, "Temi", sezione 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)", sottotitolo 

"Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste", comma  2

Il sostegno che la ricerca potrebbe offrire 
in caso di esigenze strategiche impreviste 
in campo ambientale potrebbe, ad esempio, 
riguardare le valutazioni d’impatto per la 

Il sostegno che la ricerca potrebbe offrire 
in caso di esigenze strategiche impreviste 
in campo ambientale potrebbe, ad esempio, 
riguardare le valutazioni d’impatto per la 
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sostenibilità delle nuove politiche dell’UE 
in campo ambientale, marittimo o in 
termini di norme e regolamentazioni.

sostenibilità delle nuove politiche dell’UE 
relativamente alla produzione e al 
consumo sostenibile, all'ambiente, ai 
cambiamenti climatici, alle risorse 
naturali e al settore marittimo, o in 
termini di norme e regolamentazioni.

Motivazione

La valutazione continua sulla sostenibilità di cui al presente comma deve influire anche sulle 
politiche comunitarie in materia di produzione e consumo, risorse naturali e cambiamenti 
climatici, come affermato in diversi punti di questo tema prioritario.

Emendamento 138
Allegato I, "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 in materia di 
tecnologia e di utilizzazione, nonché della
politica europea dei trasporti, 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.

Motivazione

In materia di trasporti, i progressi compiuti nell'utilizzazione di sistemi, infrastrutture, ecc., 
devono essere valutati sullo stesso piano dei progressi tecnologici. Anche la politica europea 
dei trasporti finora seguita deve servire da riferimento.

Emendamento 139
Allegato I, "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)", sottotitolo "Strategia",

comma 4

Tra le attività particolarmente importanti 
per le PMI vi sono le iniziative tese a: 
garantire solide catene di 
approvvigionamento orientate dalle 
tecnologie nei vari settori; consentire alle 
PMI di accedere alle attività di ricerca; 
rendere più agevoli il ruolo e l’avvio di 
PMI ad alta tecnologia, soprattutto nelle 
tecnologie avanzate per i trasporti e nelle 

Tra le attività particolarmente importanti 
per le PMI vi sono le iniziative tese a: 
garantire solide catene di 
approvvigionamento orientate dalle 
tecnologie nei vari settori; consentire alle 
PMI di accedere alle attività di ricerca; 
rendere più agevoli il ruolo e l’avvio di 
PMI ad alta tecnologia, soprattutto nelle 
tecnologie avanzate per i trasporti e nelle 
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attività “correlate ai servizi” che 
caratterizzano i trasporti, senza dimenticare 
lo sviluppo di applicazioni e di sistemi nel 
campo della navigazione satellitare.

attività “correlate ai servizi” che 
caratterizzano i trasporti, senza dimenticare 
lo sviluppo di applicazioni e di sistemi nel 
campo della navigazione satellitare. A tal 
fine, per l'esecuzione delle parti 
corrispondenti dei loro programmi di 
ricerca sarà fornito, in relazione alle
attività menzionate in appresso, un 
sostegno pari al 20% del bilancio di 
questo tema prioritario.

Motivazione

Per favorire effettivamente la partecipazione delle PMI a tali settori, è necessario stabilire 
una soglia di aiuti nel quadro di questo tema prioritario.

Emendamento 140
Allegato I, "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)", sottotitolo "Strategia",

comma 5

Le esigenze della politica e la 
formulazione, la valutazione e l’attuazione 
delle nuove linee politiche (ad esempio la 
politica marittima) saranno aspetti trattati 
all’interno delle varie linee di attività e 
anche a livello trasversale. Le attività 
comprenderanno studi, modelli e strumenti 
relativi al monitoraggio e alle previsioni 
strategici e punteranno ad integrare le 
conoscenze sulle principali questioni 
economiche, sociali, ambientali e di 
sicurezza che interessano i trasporti. Le 
attività a sostegno di argomenti tematici 
trasversali si incentreranno sulle specificità 
dei trasporti, come gli aspetti di sicurezza 
che devono essere un elemento intrinseco 
del sistema di trasporto, l’utilizzo di fonti 
di energia alternative nelle applicazioni di 
trasporto e il monitoraggio degli effetti 
ambientali dei trasporti, compresi i 
cambiamenti climatici.

Le esigenze della politica e la 
formulazione, la valutazione e l’attuazione 
delle nuove linee politiche (ad esempio la 
politica marittima e l'attuazione del cielo 
unico europeo) saranno aspetti trattati 
all’interno delle varie linee di attività e 
anche a livello trasversale. Le attività 
comprenderanno studi, modelli e strumenti 
relativi al monitoraggio e alle previsioni 
strategici e punteranno ad integrare le 
conoscenze sulle principali questioni 
economiche, sociali, ambientali e di 
sicurezza che interessano i trasporti. Le 
attività a sostegno di argomenti tematici 
trasversali si incentreranno sulle specificità 
dei trasporti, come gli aspetti di sicurezza 
che devono essere un elemento intrinseco 
del sistema di trasporto, l’utilizzo di fonti 
di energia alternative nelle applicazioni di 
trasporto e il monitoraggio degli effetti 
ambientali dei trasporti, compresi i 
cambiamenti climatici.

Motivazione

Data l'importanza del "cielo unico" è opportuno citarlo come esempio, in quanto la sua 
attuazione può richiedere il sostegno di qualcuna delle azioni di questo programma specifico.
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Emendamento 141
Allegato I, "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)", sottotitolo "Strategia",

comma 5 bis (nuovo)

Si presterà particolare attenzione al 
rafforzamento della diffusione dei 
risultati della ricerca comunitaria. 
Saranno promosse la multidisciplinarità e 
l'interdisciplinarità, mirando a conseguire 
la massima sinergia e complementarità 
con i meccanismi di finanziamento 
complementari a livello comunitario e 
degli Stati membri, come quelli previsti 
nel quadro del programma Marco Polo o 
per le reti transeuropee di trasporto.

Motivazione

Ai fini della complementarità, le attività che vengono finanziate attraverso il Settimo 
programma quadro devono essere in stretta relazione con quelle promosse da altri 
programmi.

Emendamento 142
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 ( 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 e ai requisiti 
delle politiche nel settore dei trasporti.

Motivazione

Saranno sviluppate attività di divulgazione col fine di promuovere l'assimilazione di queste 
azioni da parte degli utenti finali e in particolare da parte dei decisori politici.

Emendamento 143
Allegato I, "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)", sottotitolo "Attività",

voce "Trasporti di superficie", comma 1
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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'effettività dei 
costi, 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, 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, la 
riparazione, l’ispezione, il riciclaggio, le 
strategie di rottamazione e gli interventi in 
mare in caso di incidenti.

Motivazione

Nel campo dei trasporti i costi devono essere valutati in termini energetici.

Emendamento 144
Allegato I, "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)", sottotitolo "Attività",

voce "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 mobilità, sui sistemi 
organizzativi e di gestione della mobilità 

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 attività di ricerca sui 
nuovi concetti di mobilità, sui sistemi 
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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.

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.

Motivazione

Qualsiasi approccio integrato per la pianificazione dei trasporti e la mobilità deve prevedere 
misure speciali per i disabili.

Emendamento 145
Allegato I, "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)", sottotitolo "Attività",

voce "Trasporti di superficie", comma 3 bis (nuovo)

Qualità della mobilità e della 
soddisfazione degli utenti: miglioramento 
dei servizi, delle reti e delle infrastrutture, 
con l'obiettivo di renderli più comodi e 
attraenti; perfezionamento dei sistemi 
integrati e offerta di servizi e capacità 
adeguati alla domanda sia individuale che 
di gruppi specifici (anziani, donne, ecc.)

Motivazione

Dati i cambiamenti demografici e le nuove necessità di mobilità nell'attuale società europea, 
è necessario anticipare i cambiamenti della sensibilità e percezione degli utenti dei trasporti 
terrestri (comodità, preferenze ...).

Emendamento 146
Allegato I, "Temi", sezione 7 "Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)", sottotitolo "Attività",

voce "Trasporti di superficie", comma 5

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

competitività delle industrie dei trasporti, 
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, nonché lo 
smantellamento, la commercializzazione e 
il riciclaggio. 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.

Motivazione

I processi industriali devono includere le tappe della fine della vita utile dei prodotti e delle 
infrastrutture industriali connessi con il trasporto di superficie.

Emendamento 147
Allegato I, "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 e la competitività, la 
scienza, la tecnologia e l'innovazione, la 
coesione sociale e le nuove sfide sociali, 
culturali e educative risultanti 
dall'Unione europea allargata, la 
sostenibilità, i cambiamenti ambientali, 
l'uguaglianza di genere, l'emigrazione, la 
qualità della vita, l’istruzione, gli aspetti 
culturali (inclusi quelli della diversità 
linguistica), l'immigrazione e 
l’interdipendenza globale, in particolare 
nell’intento di istituire una base di 
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conoscenze più adeguata per le politiche 
nei settori interessati.

Motivazione

Per comprendere meglio l'attuale UE e le sfide socioeconomiche che deve affrontare è 
essenziale analizzare le sfide sociali, culturali e educative dell'Unione allargata, nonché i 
cambiamenti ambientali a livello mondiale e le sfide, i vantaggi e i problemi posti
dall'emigrazione e dall'uguaglianza di genere. La concorrenza e la coesistenza delle lingue in
Europa costituiscono un importante problema culturale che merita una menzione a parte. Lo 
stesso vale per l'immigrazione.

Emendamento 148
Allegato I, "Temi", sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Strategia", comma 1

Le ricerche sono destinate in via prioritaria 
ad affrontare le principali problematiche 
sociali, economiche e culturali alle quali 
l’Europa e il mondo intero sono già 
confrontati o lo saranno in futuro. 
L’agenda di ricerca proposta rappresenta 
un approccio coerente a queste 
problematiche e sfide. La creazione di una 
base di conoscenze socioeconomiche e di 
scienze umane su tali problematiche darà 
un contributo rilevante per incentivare una 
comprensione condivisa di queste questioni 
in tutta Europa e servirà a risolvere 
problemi internazionali di portata più 
ampia. Le priorità fissate per la ricerca in 
quest’ambito aiuteranno a formulare, 
attuare, determinare l’impatto e valutare le 
politiche in quasi tutti i settori in cui opera 
la Comunità su scala europea, nazionale, 
regionale e locale; inoltre, la maggior parte 
delle attività di ricerca è caratterizzata da 
una forte dimensione internazionale.

Le ricerche sono destinate in via prioritaria 
ad affrontare le principali problematiche 
sociali, economiche e culturali alle quali 
l’Europa e il mondo intero sono già 
confrontati o lo saranno in futuro. 
L’agenda di ricerca proposta rappresenta 
un approccio coerente a queste 
problematiche e sfide. La creazione di una 
base di conoscenze socioeconomiche,
socioculturali e di scienze umane su tali 
problematiche darà un contributo rilevante 
per incentivare una comprensione 
condivisa di queste questioni in tutta 
Europa e servirà a risolvere problemi 
internazionali di portata più ampia. Le 
priorità fissate per la ricerca in 
quest’ambito aiuteranno a formulare, 
attuare, determinare l’impatto e valutare le 
politiche in quasi tutti i settori in cui opera 
la Comunità su scala europea, nazionale, 
regionale e locale; inoltre, la maggior parte 
delle attività di ricerca è caratterizzata da 
una forte dimensione internazionale.

Motivazione

Per avere una visione più vasta e concreta dei problemi europei e internazionali, è opportuno 
includere anche le scienze socioculturali.
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Emendamento 149
Allegato I, 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, la competitività e la 
coesione tecnologica 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:

Motivazione

Ai fini di uno sviluppo equilibrato della società della conoscenza e della coesione tecnologica 
dell'UE, occorre tener conto anche degli aspetti relativi alla stabilità socio-economica e dei 
problemi legati al divario tecnologico.

Emendamento 150
Allegato I, 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, 
dell'istruzione, inclusa l'istruzione 
informale, e della formazione continua e 
degli investimenti immateriali;

Motivazione

È necessario includere anche l'istruzione informale, poiché essa è parte della realtà attuale e 
non può né deve essere ignorata. 

Emendamento 151
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza", 
comma 1, trattino 2
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- 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, relazioni intersettoriali e aspetti 
legati alla produttività, compreso il ruolo 
del settore dei servizi, 
dell'esternalizzazione dei servizi, delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, della finanza, della 
demografia, della domanda e dei processi 
di cambiamento a lungo termine;

Motivazione

Le relazioni intersettoriali sono sempre più importanti nel mondo globalizzato di oggi e non 
debbono essere ignorate là dove si fa riferimento alle strutture economiche, così come non 
vanno ignorate l'esternalizzazione dei servizi e le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, senza le quali i sistemi economici attuali sarebbero incomprensibili.

Emendamento 152
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

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

Le attività comprenderanno nuove e 
importanti sfide e opportunità derivanti 
dalla sempre maggiore globalizzazione, 
dalle economie emergenti, dalla 
rilocalizzazione e dall'allargamento 
dell'UE. Per quanto riguarda il tema 
dell'occupazione, verranno trattate sia la 
disoccupazione che la sottoccupazione.

Le attività comprenderanno nuove e 
importanti sfide e opportunità derivanti 
dalla sempre maggiore globalizzazione, dal 
trasferimento internazionale di 
tecnologia, dal ruolo delle nuove imprese, 
dalle economie emergenti, dalla 
rilocalizzazione e dall'allargamento 
dell'UE. Per quanto riguarda il tema 
dell'occupazione, verranno trattate sia la 
disoccupazione che la sottoccupazione.

Motivazione

In un mondo sempre più globalizzato, è necessario tener conto delle sfide e opportunità 
rappresentate dall'intensificarsi del trasferimento di tecnologia a livello internazionale, 
nonché dal ruolo delle nuove imprese, sia nei paesi sviluppati che nei paesi emergenti e nelle 
economie ancora sottosviluppate.

Emendamento 153
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Associare obiettivi economici, sociali e ambientali in una prospettiva 
europea", trattino 2 bis (nuovo)

- il cambiamento ambientale globale, in 
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una prospettiva interdisciplinare che 
comprenda le interazioni tra ecosistemi e 
sistemi sociali;

Motivazione

Per una migliore comprensione delle cause e delle conseguenze del cambiamento ambientale 
globale, è fondamentale comprendere le interazioni tra ecosistemi e sistemi sociali e i loro 
effetti; ciò permetterà di disporre di maggior elementi per valutare con chiarezza le soluzioni 
possibili ai problemi di sostenibilità del pianeta.

Emendamento 154
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni", titolo

Le principali tendenze sociali e le loro 
implicazioni

Le principali tendenze sociali e le loro 
cause e implicazioni

Motivazione

Per capire le tendenze della società attuale e le loro implicazioni è fondamentale analizzarne 
le cause e l'origine.

Emendamento 155
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "L'Europa nel mondo", comma 1, alinea

Le attività in quest'ambito sono finalizzate 
a comprendere le interazioni e le 
interdipendenze in continua evoluzione tra 
le varie regioni del mondo e le implicazioni 
che esse hanno per le regioni interessate, 
ed in particolare per l'Europa; sono inoltre 
mirate a studiare la questione attinente di 
come affrontare le minacce e i rischi 
emergenti in un contesto mondiale e i 
legami con i diritti umani, le libertà e il 
benessere. La ricerca percorrerà due strade 
tra loro connesse:

Le attività in quest'ambito sono finalizzate 
a comprendere le interazioni e le 
interdipendenze in continua evoluzione tra 
le varie regioni del mondo, ivi compresi le 
relazioni interculturali e i legami di 
interdipendenza delle regioni in via di 
sviluppo nonché le implicazioni che esse 
hanno per le regioni interessate, ed in 
particolare per l'Europa; sono inoltre mirate 
a studiare la questione attinente di come 
affrontare le minacce e i rischi emergenti in 
un contesto mondiale e i legami con i diritti 
umani, le libertà e il benessere. La ricerca 
percorrerà due strade tra loro connesse:

Motivazione

Non bisogna escludere dall'ambito di studio le relazioni interculturali e i legami di 
interdipendenza delle regioni in via di sviluppo, che ci consentono di comprendere meglio 
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l'evoluzione di tali regioni e l'influenza che esse esercitano in un mondo globalizzato, 
soprattutto per quanto riguarda l'Europa.

Emendamento 156
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "L'Europa nel mondo", comma 1, trattino 2

- i conflitti, le relative cause e la loro 
soluzione; il rapporto tra sicurezza e fattori 
destabilizzanti come la povertà, la 
criminalità, il degrado ambientale e la 
scarsità di risorse; il terrorismo, con 
relative cause e conseguenze; le politiche 
in materia di sicurezza e la percezione 
dell'insicurezza e i rapporti tra ambito 
civile e militare.

- i conflitti, le relative cause e la loro 
soluzione; il rapporto tra sicurezza e fattori 
destabilizzanti come la povertà, le 
migrazioni, la criminalità, il degrado 
ambientale e la scarsità di risorse; il 
terrorismo, con relative cause e 
conseguenze; le politiche in materia di 
sicurezza e la percezione dell'insicurezza e 
i rapporti tra ambito civile e militare.

Motivazione

È necessario includere le migrazioni fra i fattori destabilizzanti.

Emendamento 157
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "L'Europa nel mondo", comma 1, trattino 2 bis (nuovo)

- la pace in ambito UE e a livello 
mondiale; la pace come valore 
fondamentale, le sue conseguenze positive 
nell'Unione europea e nel resto del 
mondo, i problemi derivanti dalla 
mancanza di pace (guerre, insicurezza) e i 
rapporti tra regioni a seguito del 
raggiungimento della pace. 

Motivazione

La pace è e deve essere un valore fondamentale, tanto nell'Unione europea quanto nel resto 
del mondo. La pace e la mancanza di pace producono tipi di relazioni estremamente diversi 
fra le regioni, con conseguenze (positive e negative) che devono essere oggetto di ricerca e 
studio.

Emendamento 158
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "L'Europa nel mondo", comma 2
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In entrambi i casi si dovrà approfondire il 
ruolo che l'Europa svolge nel mondo, lo 
sviluppo del multilateralismo e del diritto 
internazionale, la promozione della 
democrazia e dei diritti fondamentali 
(comprese tutte le diverse nozioni di questi 
concetti) e la visione che il mondo esterno 
ha dell'Europa.

In tutti e tre i casi si dovrà approfondire il 
ruolo che l'Europa svolge nel mondo, lo 
sviluppo del multilateralismo e del diritto 
internazionale, la promozione della 
democrazia, dell'uguaglianza, della pace e 
dei diritti fondamentali (comprese tutte le 
diverse nozioni di questi concetti) e la 
visione che il mondo esterno ha 
dell'Europa.

Motivazione

L'uguaglianza tra le persone, in ogni ambito e sotto ogni profilo, è un valore fondamentale 
senza il quale le società non possono evolvere e che pertanto non deve essere ignorato.

L'Europa ha un ruolo molto importante da svolgere per conseguire la pace a livello 
mondiale.

Emendamento 159
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Il cittadino nell'Unione europea", comma 1, alinea

Il cittadino nell'Unione europea

Nell'ottica del futuro sviluppo dell'UE le 
attività di ricerca sono finalizzate a 
migliorare, in primo luogo, la 
comprensione di tutti gli aspetti che 
incidono sul raggiungimento di un senso di 
"proprietà" democratica e di una 
partecipazione attiva da parte di tutti i 
cittadini, oltre che sulla realizzazione di 
una governance efficace e democratica; in 
secondo luogo si tratterà di capire meglio 
le diversità e i punti in comune dell'Europa 
in termini di cultura, istituzioni, 
ordinamenti giuridici, storia, lingue e 
valori. La ricerca verterà pertanto sui 
seguenti elementi:

La cittadinanza dell'Unione europea

Nell'ottica del futuro sviluppo dell'UE le 
attività di ricerca sono finalizzate a 
migliorare, in primo luogo, la 
comprensione di tutti gli aspetti che 
incidono sul raggiungimento di un senso di 
"proprietà" democratica e di una 
partecipazione attiva e paritaria da parte di 
tutti i cittadini, oltre che sulla realizzazione 
di una governance efficace e democratica; 
in secondo luogo si tratterà di capire 
meglio le diversità e i punti in comune 
dell'Europa in termini di cultura, 
istituzioni, ordinamenti giuridici, storia, 
lingue e valori nonché l'evoluzione storica 
dell'identità europea. La ricerca verterà 
pertanto sui seguenti elementi:

Motivazione

La partecipazione di uomini e donne deve essere paritaria ai fini di una rappresentanza reale 
della società.

Lo studio dell'evoluzione storica dell'identità europea è importante per comprendere 
maggiormente ciò che accomuna l'Europa e la differenzia al suo interno ed esprimere al 
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meglio il suo pluralismo e la sua ricchezza culturale. 

Emendamento 160
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Il cittadino nell'Unione europea", comma 1, trattino 1

- partecipazione (anche dei giovani), 
rappresentazione, responsabilità e 
legittimità; la sfera pubblica europea, i 
media e la democrazia; varie forme di 
governance nell'UE e nei processi politici; 
il ruolo della società civile; la cittadinanza 
e i diritti; i valori della popolazione;

- partecipazione (anche dei giovani e su 
base paritaria), rappresentanza (inclusa 
una rappresentanza quanto più diretta 
possibile), responsabilità e legittimità; la 
sfera pubblica europea, i media e la 
democrazia; varie forme di governance 
nell'UE e nei processi politici; il ruolo della 
società civile; la cittadinanza e i diritti; i 
valori della popolazione;

Motivazione

Senza partecipazione paritaria non ci sarà vera partecipazione.

La vera democrazia si consegue attraverso una rappresentanza il più possibile diretta; in 
questo modo non esisteranno praticamente barriere tra i cittadini e i loro rappresentanti 
politici. 

Emendamento 161
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Attività di previsione", trattino 1

- 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 delle 
conoscenze, dell'evoluzione della 
criminalità e dei rischi più rilevanti nonché 
la dimensione sociale del cambiamento 
ambientale globale;

Motivazione

È importante effettuare ricerche e studi sulla dimensione sociale del cambiamento ambientale 
globale.
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Emendamento 162
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Attività di previsione", trattino 2

- esercizio di previsione tematica, più 
mirato, sugli sviluppi nei settori emergenti 
della ricerca o nelle ricerche che 
interessano vari settori esistenti e 
previsione sul futuro delle discipline 
scientifiche;

- esercizio di previsione tematica, più 
mirato, sugli sviluppi nei settori emergenti 
della ricerca o nelle ricerche che 
interessano vari settori esistenti, come i 
fenomeni collettivi e le reti e i sistemi 
complessi, e previsione sul futuro delle 
discipline scientifiche;

Motivazione

È opportuno specificare alcuni degli ambiti di ricerca emergenti che sono al momento 
particolarmente interessanti per quanto riguarda le nuove prospettive delle scienze sociali. 

Emendamento 163
Allegato I, Temi, sezione 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane", sottotitolo 

"Attività", voce "Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste"

La ricerca finalizzata a rispondere alle 
esigenze emergenti darà ai ricercatori la 
possibilità di individuare e approfondire 
sfide di ricerca che non figurano tra le 
attività descritte. In particolare, queste 
attività devono incentivare un nuovo modo 
di pensare le problematiche che interessano 
l'Europa e che finora non sono state 
approfondite, oppure altri argomenti, 
prospettive e discipline. Le attività di 
ricerca destinate a rispondere ad esigenze 
strategiche impreviste saranno svolte in 
stretta consultazione con tutti i soggetti 
coinvolti dalle politiche.

La ricerca finalizzata a rispondere alle 
esigenze emergenti darà ai ricercatori la 
possibilità di individuare e approfondire 
sfide di ricerca che non figurano tra le 
attività descritte. In particolare, queste 
attività devono incentivare un nuovo modo 
di pensare le problematiche che interessano 
l'Europa e che finora non sono state 
approfondite, oppure altri argomenti, 
prospettive e discipline. Saranno realizzate
attività specifiche che consentano di 
integrare nelle scienze sociali prospettive, 
concetti e metodologie propri di altre 
discipline scientifiche (scienze naturali, 
informatiche, cognitive, ecc.). 

Motivazione

Oggigiorno la comprensione dei fenomeni sociali si avvale enormemente di concetti e metodi 
sviluppati in altri settori scientifici. Si tratta di una tendenza che merita di essere 
incoraggiata a livello europeo nel quadro di attività focalizzate sulla ricerca emergente come 
quelle descritte per gli altri temi. La tematica specifica della "dinamica culturale" posta nel 
programma NEST attuato nell'ambito del sesto Programma quadro costituisce un precedente 
in tal senso.
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Emendamento 164
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) e delle autorità e 
organizzazioni responsabili della sicurezza 
dei cittadini. In particolare, i 20% del 
bilancio destinato a questo tema 
prioritario sarà riservato alle PMI per 
potenziare la loro partecipazione alle 
attività di ricerca, sviluppo e innovazione. 
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.

Motivazione

Per contribuire veramente alla partecipazione delle PMI alle attività indicate è necessario 
fissare il livello degli aiuti nell'ambito di questo tema prioritario.

Emendamento 165
Allegato I, Temi, sezione 9.1 "Sicurezza", sottotitolo "Strategia", comma 6 bis (nuovo)

Verranno svolte attività di informazione e 
divulgazione scientifica per ognuna delle 
attività sviluppate nell'ambito del presente 
tema prioritario.

Motivazione

Nella misura del possibile, è necessario realizzare le attività di divulgazione proposte con 
questo nuovo comma per far conoscere le attività finanziate attraverso il settimo Programma 
quadro.

Emendamento 166
Allegato I, Temi, sezione 9.1 "Sicurezza", sottotitolo "Attività", voce "Sicurezza delle 

infrastrutture e imprese di pubblica utilità"

Sicurezza delle infrastrutture e imprese di 
pubblica utilità: le attività verteranno 
principalmente sugli obiettivi di un 
incidente; nel caso delle infrastrutture, ad 

Sicurezza delle infrastrutture e imprese di 
pubblica utilità: le attività verteranno 
principalmente sulle catastrofi e sui 
possibili obiettivi di incidenti; nel caso 
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esempio, tali obiettivi potrebbero esse siti 
dove avvengono manifestazioni su vasta 
scala, siti importanti dal punto di vista 
politico (come la sede del parlamento) o di 
valore simbolico (ad esempio monumenti), 
mentre per le imprese di pubblica utilità si 
tratterebbe delle reti energetiche (per la 
distribuzione di petrolio, elettricità e gas), i 
sistemi di distribuzione dell'acqua e i 
trasporti (aerei, terrestri e via mare), le 
comunicazioni (anche radiotelevisive), il 
settore finanziario, amministrativo, la 
sanità pubblica e altro. Per affrontare 
questo settore serve una serie di capacità, 
che si riferiscono principalmente alle fasi 
di "protezione" e di "preparazione". 
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: analisi e valutazione dei punti 
deboli delle infrastrutture fisiche e del 
relativo funzionamento; garantire le 
infrastrutture, i sistemi e i servizi critici in 
rete, sia pubblici che privati, esistenti e 
futuri, per quanto riguarda le caratteristiche 
fisiche e il funzionamento; sistemi di 
controllo e di allarme per reagire 
tempestivamente in caso di incidente; 
protezione contro gli effetti a cascata di un 
incidente.

delle infrastrutture, ad esempio, tali 
obiettivi potrebbero esse siti dove 
avvengono manifestazioni su vasta scala, 
siti importanti dal punto di vista politico 
(come la sede del parlamento) o di valore 
simbolico (ad esempio monumenti), mentre 
per le imprese di pubblica utilità si 
tratterebbe delle reti energetiche (per la 
distribuzione di petrolio, elettricità e gas), i 
sistemi di distribuzione dell'acqua e i 
trasporti (aerei, terrestri e via mare), le 
comunicazioni (anche radiotelevisive), il 
settore finanziario, amministrativo, la 
sanità pubblica e altro. Per affrontare 
questo settore serve una serie di capacità, 
che si riferiscono principalmente alle fasi 
di "protezione" e di "preparazione". 
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: analisi e valutazione dei punti 
deboli delle infrastrutture fisiche e del 
relativo funzionamento; garantire le 
infrastrutture, i sistemi e i servizi critici in 
rete, sia pubblici che privati, esistenti e 
futuri, per quanto riguarda le caratteristiche 
fisiche e il funzionamento; sistemi di 
controllo e di allarme per reagire 
tempestivamente in caso di incidente; 
protezione contro gli effetti a cascata di un 
incidente.

Motivazione

È opportuno menzionare in primo luogo le conseguenze delle catastrofi.

Emendamento 167
Allegato I, Temi, sezione 9.1 "Sicurezza", sottotitolo "Attività", voce "Integrazione e 

interoperabilità dei sistemi di sicurezza", titolo

Integrazione e interoperabilità dei sistemi 
di sicurezza

Integrazione, interconnessione e 
interoperabilità dei sistemi di sicurezza
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Motivazione

Affinché si producano gli auspicati effetti di interoperabilità tra i sistemi di sicurezza, è 
necessario assicurarsi che essi siano ben collegati tra loro.

Emendamento 168
Allegato I, Temi, sezione 9.1 "Sicurezza", sottotitolo "Attività", voce "Sicurezza e società"

Sicurezza e società: le attività hanno una 
dimensione trasversale e devono pertanto 
essere il risultato di un'interazione tra 
scienze naturali, tecnologia e altre scienze, 
in particolare le scienze politiche, le 
scienze sociali e le scienze umane. Le 
attività verteranno in particolare su analisi 
culturali e socioeconomiche mirate, sulla 
creazione di scenari e su altre attività di 
ricerca connesse a tematiche quali: la 
sicurezza come concetto in evoluzione 
(analisi globali delle esigenze in termini di 
sicurezza per definire le principali 
prescrizioni operative per affrontare la 
continua fluttuazione della situazione della 
sicurezza); punti deboli e nuove minacce 
(ad esempio nel campo del terrorismo e del 
crimine organizzato); atteggiamento dei 
cittadini in situazioni di crisi (percezione 
del terrorismo e della criminalità, 
comportamento delle folle, comprensione e 
accettazione dei controlli di sicurezza (e ai 
fini della protezione) da parte del pubblico; 
preparazione e disponibilità dei cittadini in 
caso di atti terroristici; questioni legate alla 
comunicazione tra autorità e cittadini in 
situazioni di crisi; sensibilizzazione alle 
minacce; orientamenti ai cittadini sui 
sistemi di assistenza e consulenza in 
materia di sicurezza interna esistenti negli 
Stati membri e nell'UE; analisi 
comportamentali, psicologiche e altre 
analisi del caso dei terroristi; questioni 
etiche relative alla protezione dei dati 
personali e all'integrità delle informazioni. 
La ricerca punterà anche a sviluppare 
indicatori statistici sulla criminalità per 
permettere di valutare l'evoluzione del 
fenomeno.

Sicurezza (security and safety) e società: le 
attività hanno una dimensione trasversale e 
devono pertanto essere il risultato di 
un'interazione tra scienze naturali, 
tecnologia e altre scienze, in particolare le 
scienze politiche, le scienze sociali e le 
scienze umane. Le attività verteranno in 
particolare su analisi culturali e 
socioeconomiche mirate, sulla creazione di 
scenari e su altre attività di ricerca 
connesse a tematiche quali: la dimensione 
culturale, sociale ed economica della 
sicurezza, la sicurezza come concetto in 
evoluzione (analisi globali delle esigenze 
in termini di sicurezza per definire le 
principali prescrizioni operative per 
affrontare la continua fluttuazione della 
situazione della sicurezza); punti deboli 
riconducibili a catastrofi e nuove minacce 
(ad esempio nel campo del terrorismo e del 
crimine organizzato); atteggiamento dei 
cittadini in situazioni di crisi (percezione 
del terrorismo e della criminalità, 
comportamento delle folle, comprensione e 
accettazione dei controlli di sicurezza (e ai 
fini della protezione) da parte del 
pubblico); preparazione e disponibilità dei 
cittadini in caso di atti terroristici; 
questioni legate alla comunicazione tra 
autorità e cittadini in situazioni di crisi; 
sensibilizzazione alle minacce; 
orientamenti ai cittadini sui sistemi di 
assistenza e consulenza in materia di 
sicurezza interna esistenti negli Stati 
membri e nell'UE; analisi comportamentali, 
psicologiche e altre analisi del caso dei 
terroristi; questioni etiche relative alla 
protezione dei dati personali e all'integrità 
delle informazioni. La ricerca punterà 
anche a sviluppare indicatori statistici sulla 
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criminalità per permettere di valutare 
l'evoluzione del fenomeno.

Motivazione

È cosa nota che in inglese esiste una sfumatura tra "security" e "safety". Si propone dunque 
di inserire nel titolo l'espressione inglese per non limitare l'interpretazione del campo 
d'applicazione del presente comma. 

Emendamento 169
Allegato I, Temi, sezione 9.1 "Sicurezza", sottotitolo "Cooperazione internazionale",

comma 2

Azioni specifiche di cooperazione 
internazionale verranno prese in 
considerazione nei casi in cui si possa 
trarre vantaggio reciproco in linea con la 
politica di sicurezza dell'UE (ad esempio 
per le ricerche relative alle attività di 
sicurezza che trovano applicazione su scala 
mondiale).

Azioni specifiche di cooperazione 
internazionale verranno prese in 
considerazione nei casi in cui si possa 
trarre vantaggio reciproco in linea con la 
politica di sicurezza dell'UE (ad esempio 
per le ricerche relative alle attività in 
materia di sicurezza e catastrofi che 
trovano applicazione su scala mondiale).

Motivazione

Anche per quanto riguarda la cooperazione internazionale è opportuno specificare i due 
ambiti principali coperti dal comma in esame.  

Emendamento 170
Allegato I, Temi, sezione 9.1 "Sicurezza", sottotitolo "Rispondere alle esigenze emergenti e 

alle esigenze strategiche impreviste"

Il tema della ricerca in materia di sicurezza 
è, per sua natura e concezione, flessibile. 
Le attività consentiranno di fare spazio a
minacce per la sicurezza ancora 
sconosciute e alle eventuali esigenze che 
possano sorgere in termini di strategia 
politica. Questa flessibilità andrà ad 
integrare il carattere mirato delle attività 
descritte in precedenza.

Il tema della ricerca in materia di sicurezza 
è, per sua natura e concezione, flessibile. 
Le attività consentiranno di tener conto di
catastrofi e minacce per la sicurezza 
ancora sconosciute e delle eventuali 
esigenze che possano sorgere in termini di 
strategia politica. Questa flessibilità andrà 
ad integrare il carattere mirato delle attività 
descritte in precedenza.

Motivazione

È opportuno citare anche la presa in considerazione delle catastrofi.
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Emendamento 171
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) "

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 e alla gestione dei disastri 
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. 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.

Motivazione

È dimostrato che il controllo e la sorveglianza via satellite possono essere estremamente 
efficaci ai fini della prevenzione e gestione delle catastrofi naturali.

Emendamento 172
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 

Di seguito vengono presentati i settori di 
ricerca per una prima serie indicativa di 
iniziative tecnologiche congiunte, scelti 
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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 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.

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 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. Sono 
privilegiate le iniziative che, in termini di 
obiettivi, sono il risultato del lavoro delle 
piattaforme tecnologiche europee e che 
garantiscono un'organizzazione efficace 
nonché la creazione di imprese comuni 
per la gestione degli investimenti del 
settore privato e dei finanziamenti 
pubblici nazionali ed europei, inclusi i 
contributi in capitale e le sovvenzioni a 
titolo del programma quadro di ricerca.
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.

Motivazione

Le iniziative tecnologiche congiunte, strutturate sulla base dell'articolo 171 del trattato, 
presuppongono la creazione di imprese comuni.  La capacità organizzativa e di gestione deve 
essere uno degli aspetti di cui tener conto in via prioritaria al momento di decidere una 
partecipazione comunitaria. 

Emendamento 173
Allegato III, titolo "Meccanismo di finanziamento e di ripartizione del rischio", comma 1

Come indicato nell'allegato II, la Comunità 
darà un contributo (nell'ambito di un'azione 
di coordinamento e sostegno) alla Banca 
europea degli investimenti (BEI), che 

Come indicato nell'allegato II, la Comunità 
darà un contributo (nell'ambito di un'azione 
di coordinamento e sostegno) alla Banca 
europea degli investimenti (BEI), allo 
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servirà a realizzare l'obiettivo comunitario 
di incentivare gli investimenti privati nella 
ricerca incrementando la capacità della BEI 
di gestire il rischio; questo dovrebbe far sì 
che i) un volume più ingente dei prestiti 
della BEI vada a progetti di un certo livello 
di rischio e ii) sia possibile finanziare 
azioni di RST più rischiose di quanto 
sarebbe possibile fare senza l'aiuto 
comunitario.

scopo di contribuire a realizzare l'obiettivo 
comunitario di favorire e incentivare gli 
investimenti privati nella ricerca 
incrementando la capacità della BEI di 
gestire il rischio; questo dovrebbe far sì che 
i) un volume più ingente dei prestiti della 
BEI o di altri intermediari finanziari vada 
a progetti di un certo livello di rischio e ii) 
sia possibile finanziare azioni di RST più 
rischiose di quanto sarebbe possibile fare 
senza l'aiuto comunitario.

Emendamento 174
Allegato III, titolo "Meccanismo di finanziamento e di ripartizione del rischio", comma 2

La BEI presterà fondi ottenuti dai mercati 
finanziari internazionali secondo le norme, 
i regolamenti e procedure standard che essa 
applica. La BEI utilizzerà pertanto il 
contributo comunitario unitamente ai 
propri fondi come accantonamenti e 
allocazione di capitale all'interno della 
banca per coprire una parte dei rischi 
associati a tali prestiti concessi per azioni 
europee di RST di ampia portata che ne 
possono beneficiare.

La BEI presterà fondi ottenuti dai mercati 
finanziari internazionali secondo le norme, 
i regolamenti e procedure standard che essa 
applica. La BEI utilizzerà pertanto il 
contributo comunitario unitamente ai 
propri fondi come accantonamenti e 
allocazione di capitale all'interno della 
banca per coprire una parte dei rischi 
associati a tali prestiti concessi per azioni 
europee di RST che ne possono 
beneficiare.

Emendamento 175
Allegato III, titolo "Meccanismo di finanziamento e 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 

• ammissibilità delle azioni europee di 
RST. Le attività gestite dalle imprese 
comuni istituite nell'ambito di "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 sono 
prioritari ai fini del ricorso al presente 
strumento finanziario; al contributo della 
Comunità alla BEI farà da contropartita 
una struttura di lavoro atta a favorire la 
realizzazione di progetti e/o infrastrutture 
di ricerca attraverso l'accesso al mercato 
dei capitali, sotto forma di prestiti o di 
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Comunità il diritto di veto, a determinate 
condizioni, riguardo all'utilizzo della 
sovvenzione come accantonamento a 
fronte di un prestito proposto dalla BEI;

capitale di rischio. A tale fine la BEI può 
avvalersi di altri strumenti (FEI) e altri 
intermediari finanziari;

Motivazione

I contributi alla BEI dovranno iscriversi nell'obiettivo di favorire l'accesso ai finanziamenti 
privati per le attività di R+S. La BEI dovrà strutturare la propria organizzazione offrendo 
possibilità di compartecipazione ad altri istituti e intermediari finanziari. Sarà compiuto uno 
sforzo particolare per agevolare l'accesso delle PMI.



Traduzione esterna
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MOTIVAZIONE

Verso un’Europa dell’innovazione e della conoscenza 
L’UE deve aspirare all’eccellenza e a tal fine è indispensabile che si impegni a favore di un ambizioso 
sistema di ricerca, sviluppo e innovazione

Il Consiglio europeo di Lisbona ha proposto una strategia per un nuovo modello di crescita 
economica, che sia al contempo rispettosa dell’ambiente e orientata verso il progresso a che 
abbia come principali strumenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. 
Successivamente, il Consiglio europeo di Barcellona ha posto l’obiettivo di aumentare la 
spesa globale destinata a ricerca, sviluppo e innovazione fino a raggiungere il 3% del PIL 
dell’Unione entro il 2010 (di cui due terzi provenienti dal settore privato e il rimanente terzo 
dal settore pubblico).

Prendendo come riferimento la relazione Kok1, la relazione Locatelli2 illustra i requisiti 
necessari all’UE per essere in grado di raggiungere gli obiettivi previsti per il 2010: 
incentivare gli investimenti privati nella ricerca; potenziare le risorse umane fino ad avere 8 
ricercatori ogni 1000 lavoratori attivi, per un totale di 700 000 nuovi ricercatori; promuovere 
la ricerca di base di alta qualità; favorire un più stretto collegamento fra il settore della ricerca 
e l’ambiente imprenditoriale, con particolare riferimento alle PMI; migliorare i canali di 
comunicazione fra le politiche in materia di ricerca a livello europeo, nazionale e regionale 
(prevedendo a livello europeo anche la partecipazione della BEI); e infine ridurre le formalità 
burocratiche e semplificare le procedure. 

In linea con tale strategia, nell’aprile 2005 la Commissione ha presentato la propria proposta 
per il Settimo programma quadro (7PQ), con una dotazione di 72,7 miliardi di euro per il 
periodo 2007-2013 (pari al doppio della dotazione inizialmente prevista), seguendo la linea 
sostenuta dalla relazione Böge, che aveva ottenuto un forte consenso in Parlamento. 

Riguardo al contenuto del Settimo programma quadro, il Parlamento approva in linea di 
massima la proposta della Commissione e sottolinea che solo mantenendo il livello di 
finanziamenti proposto dalla Commissione e dal Parlamento sarà possibile garantire il 
raggiungimento degli obiettivi. 

Tuttavia, sia l’accordo del Consiglio europeo del dicembre 2005 che l’accordo 
Consiglio/Parlamento sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 stabiliscono un 
importo totale riguardo agli stanziamenti per il 7PQ inferiore di quasi il 30% rispetto alla 
proposta iniziale della Commissione, sebbene l’accordo Consiglio/Parlamento proponga una 
radicale revisione del bilancio comunitario nel 2009. La Commissione e il Consiglio dovranno 
quindi accordarsi con il Parlamento per introdurre un sostanziale aumento degli stanziamenti, 
in linea con i requisiti del 7PQ e del programma specifico in esame, e allo scopo di 
raggiungere gli obiettivi previsti.  

Il programma specifico sulla cooperazione rappresenta, in base alla proposta iniziale della 
Commissione, il 61% del bilancio totale del 7PQ. Lo scopo è quello di consentire all’Unione 
di porsi all’avanguardia in diversi settori specifici di importanza strategica dal punto di vista 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Testi approvati, P6_TA (2005) 0077
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scientifico e tecnologico, attraverso la cooperazione fra le università, i centri di ricerca, 
l’industria e le altre istituzioni, sia all’interno dell’UE che nei paesi terzi. La proposta della 
Commissione stabilisce nove “temi” prioritari, caratterizzati da un elevato grado di continuità 
con il 6PQ, e propone una serie di migliorie volte ad agevolare l’accesso ai programmi dei 
gruppi di ricerca.   

In linea di principio, la relatrice approva la struttura e i contenuti della proposta della 
Commissione, pur ritenendo che occorrano ulteriori chiarimenti sui seguenti punti: 

Multidisciplinarità e interdisciplinarità. Tramite proposte comuni su “temi” tecnologici e 
scientifici applicabili a più temi e, con riferimento all’interdisciplinarità, affrontando 
contemporaneamente talune questioni complesse dei “temi” prioritari attraverso più 
discipline, sarà senz’altro possibile agevolare i principali progressi in ambito scientifico. 

Rafforzamento del ruolo dell’industria tramite le piattaforme tecnologiche. Per 
raggiungere gli obiettivi del Consiglio europeo di Barcellona e aumentare la competitività, è 
essenziale avviare un dialogo strutturato e garantire la cooperazione con l’industria, oltre che 
fra l’industria e i centri di ricerca.   

Iniziative tecnologiche congiunte. Tali iniziative sono considerate necessarie essenzialmente 
al fine di dare continuità alle piattaforme tecnologiche, che in un determinato numero di casi
potrebbero far nascere partenariati pubblico-privati maggiormente integrati, più ambiziosi e 
più a lungo termine. Tali iniziative verrebbero gestite da imprese comuni, e in tale ambito per 
definire l’ammontare dell’input di capitale fornito dalla Commissione è necessario il parere 
del Parlamento, come previsto in base all’articolo 171. Poiché ciò comporta nuovi strumenti 
di gestione a livello tecnologico e finanziario per partecipare al programma specifico di 
cooperazione, la Commissione dovrà stabilire strutture di gestione che garantiscano il rispetto 
dei criteri, la trasparenza rispetto alle priorità e la gestione sana ed efficiente, riferendo 
regolarmente al Parlamento per quanto attiene a tutti aspetti citati.   

Partecipazione delle PMI. Occorre attuare dei meccanismi volti ad assicurare la reale 
partecipazione delle piccole e medie imprese alle azioni e ai progetti previsti nell’ambito dei 
“temi” prioritari del programma “Cooperazione”. La proposta della Commissione deve 
definire più approfonditamente i seguenti aspetti: 

a) fissare obiettivi concreti riguardo alla partecipazione e alla dotazione  del programma 
“Cooperazione” (20%), 
b) ottenere il massimo dei contributi da tutti i fondi comunitari, compresa la Banca europea 
per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), per finanziare i 
progetti che prevedono la partecipazione delle PMI; 
c) definire meccanismi volti a creare raggruppamenti regionali, tematici o territoriali allo 
scopo di accrescere la capacità di partecipazione; 
d) migliorare e semplificare le procedure amministrative. 

A tale riguardo, è importante stabilire misure specifiche di coordinamento con il programma 
specifico “Capacità” e con il programma “Competitività e innovazione”.

Complementarietà e sinergie. È importante rafforzare la complementarietà e le sinergie fra il 
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programma specifico “Cooperazione” e il resto delle azioni e dei programmi comunitari, 
come il programma “Competitività e innovazione”, i Fondi strutturali e le altre potenziali 
fonti di finanziamento per azioni, infrastrutture o progetti nei settori di ricerca e sviluppo e 
innovazione.   

Si tratta, dal punto di vista pratico, di un obiettivo di non facile realizzazione, a causa delle 
restrizioni previste dalle norme che ci siamo imposti riguardo all’uso dei finanziamenti e alla 
gestione dei programmi. Viene proposta una procedura per presentare i programmi integrati in 
cui si uniscano gli sforzi anziché raddoppiarli. Tale punto andrebbe incluso nelle norme di 
partecipazione. 

Revisione del bilancio. Dal momento che l’accordo raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio 
sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 non offre le risorse finanziarie 
necessarie al pieno raggiungimento degli obiettivi del 7PQ in generale, e del programma 
specifico “Cooperazione” in particolare, la relatrice suggerisce di presentare, nell’ambito della 
revisione del quadro finanziario promessa per il 2009, una proposta che rifletta adeguatamente 
le aspirazioni dell’Unione in tale settore.  

Reazione a nuove esigenze e opportunità. È necessario che il programma specifico 
“Cooperazione” sia aperto e flessibile al punto da rispondere alle esigenze di quei settori dove 
i progressi sono particolarmente rapidi, in continua mutazione e difficili da prevedere con
sette anni di anticipo, in modo da affrontare anche le diverse esigenze politiche che possono 
scaturire da circostanze impreviste in cui occorra una reazione rapida (epidemie, ecc.).

Coordinamento con gli Stati membri. Occorre rafforzare i meccanismi di coordinamento fra 
i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione di Stati membri e regioni, da un lato, e il 
programma quadro, e in particolare il presente programma specifico, dall’altro, in modo da 
ottimizzare le risorse finanziarie, unire e non raddoppiare gli sforzi e costruire un autentico 
Spazio europeo della ricerca.  

Lo Spazio europeo della ricerca. È fondamentale rafforzare il principio che attribuisce un 
ordine prioritario alle azioni in ambito comunitario piuttosto che favorire il metodo 
intergovernativo. In altri termini, la cooperazione intergovernativa, come nel contesto 
dell’ERA NET, andrebbe favorita solo se le azioni coincidono con gli obiettivi del 7PQ e se i 
sostenitori agevolano e garantiscono la possibilità di partecipazione su un piano paritario con 
gli altri attori di Stati membri diversi. 

Le università in quanto importante rete di centri di ricerca e di istruzione. Più del 60% 
delle attività di ricerca nell’UE si svolge all’interno delle università ed è lì che vengono 
formati la grande maggioranza dei ricercatori. Si tratta di un altro settore chiave su cui la 
relazione deve porre l’accento e del quale si dovrebbe tenere conto nell’ambito delle decisioni 
future riguardanti l’organizzazione della scienza e della tecnologia nell’UE e la possibile 
creazione di nuovi centri d’eccellenza nel contesto della ricerca, come nel caso di un futuro 
Istituto europeo di tecnologia.  

Trasferimento tecnologico. Sono già noti i problemi determinati dalla mancanza di 
collegamento fra mondo imprenditoriale e il mondo della ricerca (in entrambe le direzioni). 
Occorre fornire e sviluppare meccanismi e incentivi volti a garantire che il trasferimento di 
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conoscenze, qualificazioni e tecnologie avvenga in modo da richiamare l’attenzione dei datori 
di lavoro sui risultati della ricerca, in special modo nelle PMI, affinché tali risultati siano poi 
assimilati e utilizzati dalle aziende. 

Cooperazione internazionale. La cooperazione con i paesi che non appartengono all’UE si 
dovrebbe concentrare su quei “temi” per i quali è in grado di fornire un valore aggiunto 
significativo, e dovrebbe essere di due tipi: cooperazione con i paesi industrializzati su “temi” 
specifici di interesse comune, attribuendo priorità ai “temi” del programma in oggetto, e 
cooperazione con i paesi in via di sviluppo su programmi volti a promuovere i progressi in 
materia di sviluppo economico, sanità, protezione sociale e sostenibilità ambientale. 

Esigenza di colmare il divario digitale. I dati mostrano che il divario tecnologico fra gli
Stati membri e le regioni dell’UE è più ampio di quello esistente riguardo alla situazione 
economica o alla qualità della vita. È pertanto essenziale che il programma specifico 
“Cooperazione” rivolga una particolare attenzione all’esigenza di favorire la convergenza fra 
le regioni e gli Stati membri dell’UE nel settore della scienza e della tecnologia, prevedendo 
misure efficaci per colmare il divario tecnologico fra unità territoriali.  

Diffusione delle conoscenze scientifiche. Il programma specifico “Cooperazione” dovrebbe 
anche contribuire a diffondere le conoscenze scientifiche, allo scopo di avvicinare la scienza e 
la tecnologia alla società. Di ciò andrebbe tenuto conto sia nella fase di preparazione che di 
esecuzione dei progetti. 

Il ruolo del Parlamento europeo. È opportuno che il Parlamento europeo svolga un ruolo di 
maggior rilievo nel seguire e monitorare l’esecuzione del programma quadro in generale, e 
del programma specifico in esame, in particolare. Il Parlamento dovrebbe essere informato e
dovrebbe essere in grado di esprimere il proprio parere sul programma di lavoro di cui 
all’articolo 6, sulle eventuali modifiche dello stesso nonché sulla ripartizione del bilancio.   

Strumenti di finanziamento congiunti con la BEI. La proposta della Commissione 
stabilisce una sovvenzione BEI con l’obiettivo di contribuire, in senso lato, ad agevolare e 
incoraggiare gli investimenti del settore privato in ricerca e sviluppo. Il meccanismo di 
ripartizione del rischio può avere dei limiti sia in termini di campo d’applicazione (solo i 
crediti) che di volume (solo i grandi progetti). Pertanto occorre esplorare tutte le possibilità di 
attività congiunta con BEI e FEI, laddove attinenti, al fine di raggiungere, proporzionalmente 
all’impegno pubblico rappresentato dal programma quadro, l’obiettivo fissato al vertice di 
Lisbona, in base al quale due terzi degli investimenti dovrebbero provenire dal settore privato. 
Andrebbe fatto quanto possibile per garantire che l’offerta finanziaria della BEI in questo 
nuovo contesto corrisponda e sostenga la richiesta, che occorre stimolare tramite le attività 
delle piattaforme tecnologiche e delle iniziative tecnologiche congiunte.   


