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Emendamento 7
Derek Vaughan

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamenti

1 bis. ritiene che l'importo di riferimento 
privilegiato indicato nella proposta 
legislativa non sia compatibile con il 
massimale della rubrica 1a dell'attuale 
Quadro finanziario pluriennale 2007-13 
(QFP); prende atto della proposta della 
Commissione del 20.4.2011(COM 
(2011)0226) di revisionare l’attuale QFP 
sulla base dei punti 21-23 dell'attuale 
accordo interistituzionale del 17 maggio 
2006 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria (AII), al fine di accogliere i 
fondi aggiuntivi (non previsti) per ITER 
per gli anni 2012-2013; è disposto ad 
avviare trattative con l’altro ramo 
dell’autorità di bilancio utilizzando tutti i 
mezzi previsti dall'AII, in modo da 
raggiungere rapidamente un accordo sul 
finanziamento del programma di ricerca 
Euratom entro la fine del 2011; 
rammenta la sua opposizione a ogni 
forma di redistribuzione a carico del 
Settimo programma quadro di ricerca 
come proposto nella summenzionata 
proposta della Commissione;

Or. en

Emendamento 8
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamenti

(1 bis) considerando che i rischi 
dell’energia nucleare si sono chiaramente 
dimostrati ingestibili;

Or. en

Emendamento 9
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamenti

(1 ter) considerando che negli ultimi 
decenni non si è registrato praticamente 
alcun progresso nella produzione di 
energia da fusione, malgrado i miliardi 
erogati dall'UE per la ricerca;

Or. en

Emendamento 10
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamenti

(2) Il programma quadro della Comunità 
europea dell’energia atomica per le attività 
di ricerca e formazione nel settore nucleare
(2012-2013), nel prosieguo "il programma 
quadro 2012-2013", dovrebbe integrare 
nella politica di ricerca altre azioni 
dell’Unione europea necessarie ai fini 
dell'attuazione della strategia Europa 
2020 di cui alla comunicazione della 
Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo 
"Europa 2020 – Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e 

(2) Il programma quadro della Comunità 
europea dell’energia atomica per le attività 
di ricerca e formazione nel settore nucleare
(2012-2013), nel prosieguo "il programma 
quadro 2012-2013", deve rappresentare 
l’inizio di un processo di uscita graduale 
dagli investimenti UE nell'energia 
nucleare. L’uscita progressiva dal 
nucleare libererebbe preziose risorse 
finanziarie per investimenti in ricerca e 
tecnologia orientati al futuro e con un 
livello di rischio molto meno elevato;
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inclusiva"9, e in particolare le azioni in 
materia di istruzione, formazione, 
competitività, innovazione, industria, 
occupazione e ambiente.

Or. en

Emendamento 11
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamenti

(3) Il programma quadro 2012-2013 
dovrebbe basarsi sui risultati ottenuti dal 
Settimo programma quadro della 
Comunità adottato con decisione 
2006/970/Euratom del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, concernente il settimo 
programma quadro della Comunità 
europea dell’energia atomica (Euratom) 
per le attività di ricerca e formazione nel 
settore nucleare (2007-2011)10 per 
contribuire alla creazione dello Spazio 
europeo della ricerca e lo sviluppo in 
Europa di un'economia e una società 
basate sulla conoscenza.

soppresso

__________________
10. GU L 460 del 30.12.2006, pag. 60.

Or. en

Emendamento 12
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamenti

(4) Il programma quadro 2012-2013 
dovrebbe contribuire a realizzare l'Unione 
dell'innovazione, una delle iniziative faro 

(4) Il programma quadro 2012-2013 
dovrebbe contribuire a realizzare l'Unione 
dell'innovazione - una delle iniziative faro 
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della strategia Europa 2020 adottata con la 
comunicazione della Commissione del 6 
ottobre 2010 dal titolo "Iniziativa faro 
Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione", 
rafforzando la concorrenza nell'ambito 
dell'eccellenza scientifica e accelerando la 
diffusione delle innovazioni fondamentali 
nel settore dell'energia nucleare per far 
fronte alle sfide poste dall'energia e dal 
cambiamento climatico;

della strategia Europa 2020 adottata con la 
comunicazione della Commissione del 6 
ottobre 2010 dal titolo "Iniziativa faro 
Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione" 
- avviando un processo di graduale 
abbandono dei finanziamenti UE per 
l'energia nucleare;

Or. en

Emendamento 13
Rolandas Paksas

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamenti

(4) Il programma quadro 2012-2013 
dovrebbe contribuire a realizzare l'Unione 
dell'innovazione, una delle iniziative faro 
della strategia Europa 2020 adottata con 
la comunicazione della Commissione del 6 
ottobre 2010 dal titolo "Iniziativa faro 
Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione", 
rafforzando la concorrenza nell'ambito 
dell'eccellenza scientifica e accelerando la 
diffusione delle innovazioni fondamentali 
nel settore dell'energia nucleare per far 
fronte alle sfide poste dall'energia e dal 
cambiamento climatico;

(4) Il programma quadro 2012-2013 
dovrebbe contribuire a realizzare le 
iniziative faro nel quadro della strategia 
Europa 2020 “Unione dell'innovazione”, 
adottata con la comunicazione della 
Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo
"Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione 
dell'innovazione" e “Un'Europa efficiente 
nell'impiego", rafforzando la concorrenza 
nell'ambito dell'eccellenza scientifica e 
accelerando il trasferimento delle 
innovazioni fondamentali nel settore 
dell'energia nucleare fra università e 
industria e la loro diffusione, per far 
fronte alle sfide poste dall'energia e dal 
cambiamento climatico e migliorare in 
generale la sostenibilità dell’energia 
nucleare,

Or. lt

Emendamento 14
Juozas Imbrasas
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Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamenti

(4) Il programma quadro 2012-2013 
dovrebbe contribuire a realizzare l'Unione 
dell'innovazione, una delle iniziative faro 
della strategia Europa 2020 adottata con 
la comunicazione della Commissione del 6 
ottobre 2010 dal titolo "Iniziativa faro 
Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione", 
rafforzando la concorrenza nell'ambito 
dell'eccellenza scientifica e accelerando la 
diffusione delle innovazioni fondamentali 
nel settore dell'energia nucleare per far 
fronte alle sfide poste dall'energia e dal 
cambiamento climatico.

(4) Il programma quadro 2012-2013 
dovrebbe contribuire a realizzare le 
iniziative faro nel quadro della strategia 
Europa 2020 “Unione dell'innovazione”, 
adottata con la comunicazione della 
Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo
"Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione 
dell'innovazione" e “Un'Europa efficiente 
nell'impiego", rafforzando la concorrenza 
nell'ambito dell'eccellenza scientifica e 
accelerando il trasferimento delle 
innovazioni fondamentali nel settore 
dell'energia nucleare fra università e 
industria e la loro diffusione, per far 
fronte alle sfide poste dall'energia e dal 
cambiamento climatico e migliorare in 
generale la sostenibilità dell’energia 
nucleare,

Or. lt

Emendamento 15
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamenti

(5) Nella comunicazione "La politica 
energetica per l’Europa" si riconosce il 
contributo potenziale dell'energia 
nucleare in ambiti quali la competitività, 
la riduzione delle emissioni di CO2 e la 
sicurezza dell'approvvigionamento. Il 
Piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (Piano SET) illustrato nella 
comunicazione della Commissione del 22 
novembre 2007 intitolata "Un piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET) – Verso un 

soppresso
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futuro a bassa emissione di carbonio"12

contribuisce ad accelerare lo sviluppo di 
una gamma di tecnologie a bassa 
intensità di carbonio. Tra esse figurano le 
tecnologie dell'energia nucleare in quanto 
presentano le maggiori potenzialità per 
conseguire gli obiettivi in campo 
energetico e climatico sia nel breve, sia 
nel lungo termine;
__________________
12. COM(2007) 723 definitivo.

Or. en

Emendamento 16
Rolandas Paksas

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamenti

(5) Nella comunicazione "La politica 
energetica per l’Europa" si riconosce il 
contributo potenziale dell'energia nucleare 
in ambiti quali la competitività, la 
riduzione delle emissioni di CO2 e la 
sicurezza dell'approvvigionamento. Il 
Piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (Piano SET) illustrato nella 
comunicazione della Commissione del 22 
novembre 2007 intitolata "Un piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET) – Verso un futuro 
a bassa emissione di carbonio" contribuisce 
ad accelerare lo sviluppo di una gamma di 
tecnologie a bassa intensità di carbonio.
Tra esse figurano le tecnologie dell'energia 
nucleare in quanto presentano le maggiori 
potenzialità per conseguire gli obiettivi in 
campo energetico e climatico sia nel breve, 
sia nel lungo termine.

(5) Nella comunicazione "La politica 
energetica per l’Europa" si riconosce il 
contributo potenziale dell'energia nucleare 
in ambiti quali la competitività, la 
riduzione delle emissioni di CO2, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e la 
diminuita dipendenza da forniture 
energetiche da zone del mondo 
caratterizzata da instabilità. Il Piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (Piano SET) illustrato nella 
comunicazione della Commissione del 22 
novembre 2007 intitolata "Un piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET) – Verso un futuro 
a bassa emissione di carbonio" contribuisce 
ad accelerare lo sviluppo di una gamma di 
tecnologie a bassa intensità di carbonio.
Tra esse figurano le tecnologie dell'energia 
nucleare in quanto presentano le maggiori 
potenzialità per conseguire gli obiettivi in 
campo energetico e climatico sia nel breve, 
sia nel lungo termine.
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Or. lt

Emendamento 17
Juozas Imbrasas

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamenti

(5) Nella comunicazione "La politica 
energetica per l’Europa" si riconosce il 
contributo potenziale dell'energia nucleare 
in ambiti quali la competitività, la 
riduzione delle emissioni di CO2 e la 
sicurezza dell'approvvigionamento. Il 
Piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (Piano SET) illustrato nella 
comunicazione della Commissione del 22 
novembre 2007 intitolata "Un piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET) – Verso un futuro 
a bassa emissione di carbonio" contribuisce 
ad accelerare lo sviluppo di una gamma di 
tecnologie a bassa intensità di carbonio.
Tra esse figurano le tecnologie dell'energia 
nucleare in quanto presentano le maggiori 
potenzialità per conseguire gli obiettivi in 
campo energetico e climatico sia nel breve, 
sia nel lungo termine.

(5) Nella comunicazione "La politica 
energetica per l’Europa" si riconosce il 
contributo potenziale dell'energia nucleare 
in ambiti quali la competitività, la 
riduzione delle emissioni di CO2, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e la 
diminuita dipendenza da forniture 
energetiche da zone del mondo 
caratterizzata da instabilità. Il Piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (Piano SET) illustrato nella 
comunicazione della Commissione del 22 
novembre 2007 intitolata "Un piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET) – Verso un futuro 
a bassa emissione di carbonio" contribuisce 
ad accelerare lo sviluppo di una gamma di 
tecnologie a bassa intensità di carbonio.
Tra esse figurano le tecnologie dell'energia 
nucleare in quanto presentano le maggiori 
potenzialità per conseguire gli obiettivi in 
campo energetico e climatico sia nel breve, 
sia nel lungo termine.

Or. lt

Emendamento 18
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamenti

(6) Il piano SET riconosce che, soppresso
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nell'ambito della fissione nucleare, le 
principali sfide a livello tecnologico per 
conseguire gli obiettivi in campo 
energetico concordati dall'Unione per il 
2020 consistono nel mantenere la 
competitività nelle tecnologie della 
fissione e garantire soluzioni di lungo 
termine per la gestione dei rifiuti. Per 
realizzare gli obiettivi di una società a 
basse emissioni di carbonio ("visione 
2050"), il piano SET dà mandato 
all'Unione di completare i preparativi per 
la dimostrazione di una nuova 
generazione (Gen-IV) di reattori a 
fissione per una maggiore sostenibilità. In 
particolare il piano SET ha istituito 
un'iniziativa industriale europea sulla 
fissione nucleare sostenibile;

Or. en

Emendamento 19
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamenti

(7) Nel settore della fusione il piano SET 
riconosce l'importanza di ITER e la 
necessità di coinvolgere da subito 
l'industria nella preparazione delle azioni 
di dimostrazione. DEMO, una centrale 
elettrica a fusione "dimostrativa", 
costituisce un obiettivo strategico di lungo 
termine della ricerca sulla fusione;

soppresso

Or. en

Emendamento 20
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamenti

(9) L'Euratom ha messo a punto un 
programma di ricerca unico e pienamente 
integrato che si colloca all'avanguardia 
internazionale nello sviluppo della fusione 
come fonte di energia;

(9) L'Euratom ha messo a punto un 
programma di ricerca unico e pienamente 
integrato che, se si colloca all'avanguardia 
internazionale nello sviluppo della fusione 
come fonte di energia, ha fatto registrare 
modesti risultati con costi fuori controllo;

Or. en

Emendamento 21
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamenti

(10) A seguito della decisione del 
Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa 
all'approvazione dell'adesione della 
Comunità europea dell’energia atomica 
all’accordo quadro per la collaborazione 
internazionale in materia di ricerca e 
sviluppo sui sistemi di energia nucleare di 
4° generazione, l'11 maggio 2006 la 
Comunità ha aderito all'accordo quadro 
sul Forum internazionale "Generation 
IV", che coordina la cooperazione 
multilaterale nel campo della ricerca sulla 
progettazione preconcettuale di una serie 
di sistemi nucleari avanzati. La Comunità 
partecipa pertanto alla cooperazione 
internazionale in questo ambito, 
strettamente connesso con quello del 
piano SET;

soppresso

Or. en

Emendamento 22
Helga Trüpel
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Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamenti

(13) La realizzazione di ITER in Europa 
dovrebbe costituire l'elemento centrale 
delle attività di ricerca sulla fusione 
nell'ambito del programma quadro 2012-
2013 conformemente all'accordo del 21 
novembre 2006 sull’istituzione 
dell’Organizzazione internazionale 
dell’energia da fusione ITER per la 
realizzazione congiunta del Progetto 
ITER13.

soppresso

__________________
13. GU L 358 del 16.12.2006, pag. 62.

Or. en

Emendamento 23
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamenti

(14) Le attività della Comunità a sostegno 
della realizzazione di ITER, e in 
particolare della costruzione di ITER nel 
sito di Cadarache e delle attività di R&S 
relative alla tecnologia di ITER nel 
periodo interessato dal programma 
quadro 2012-2013, devono svolgersi sotto 
la guida dell'Impresa comune europea per 
ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione 
(Fusion for Energy), conformemente alla 
decisione 2007/198/Euratom del 
Consiglio, del 27 marzo 2007, che 
istituisce l'Impresa comune europea per 
ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione 
e le conferisce dei vantaggi14.

soppresso

__________________
14. GU L 90 del 30.03.07, pag. 58.

Or. en
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Emendamento 24
Derek Vaughan

Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamenti

(16) La presente dovrebbe istituire, per 
tutta la durata del programma quadro 2012-
2013, una dotazione finanziaria che 
costituisce per l’autorità di bilancio il 
riferimento privilegiato nel corso della 
procedura di bilancio annuale, a norma del 
punto 37 dell’accordo interistituzionale del 
17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria;

(16) La presente decisione dovrebbe 
istituire, per tutta la durata del programma 
quadro 2012-2013, una dotazione 
finanziaria che costituisce per l'autorità di 
bilancio il riferimento privilegiato nel 
corso della procedura di bilancio annuale, a 
norma del punto 37 dell'accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio e 
la sana gestione finanziaria (AII). In data 
20 aprile 2011 la Commissione ha 
presentato una proposta di revisione 
dell’attuale QFP 2007-2013 (COM 
(2011)0226) sulla base dei punti 21-23 
dell'AII al fine di accogliere i fondi 
aggiuntivi (non previsti) necessari per 
ITER per gli anni 2012-2013. La proposta 
deve costituire la base per la conclusione 
di un accordo fra i due rami dell’autorità 
di bilancio che utilizzi tutti i mezzi previsti 
dall'AII, senza compromettere il 
finanziamento delle altre politiche della 
rubrica 1a;

Or. en

Emendamento 25
Carl Haglund

Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamenti

(16) La presente dovrebbe istituire, per 
tutta la durata del programma quadro 2012-

(16) La presente decisione dovrebbe 
istituire, per tutta la durata del programma 
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2013, una dotazione finanziaria che 
costituisce per l’autorità di bilancio il 
riferimento privilegiato nel corso della 
procedura di bilancio annuale, a norma del 
punto 37 dell’accordo interistituzionale del 
17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria;

quadro 2012-2013, una dotazione 
finanziaria che costituisce per l'autorità di 
bilancio il riferimento privilegiato nel 
corso della procedura di bilancio annuale, a 
norma del punto 37 dell'accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio e 
la sana gestione finanziaria (AII). Al fine 
di iscrivere il programma quadro 2012-
2013 nel QFP per gli anni 2012 e 2013, 
sarà necessario modificare il QFP 
aumentando il massimale della rubrica 1a 
di 650 milioni di EUR nel 2012 e di 190 
milioni di EUR nel 2013. Il 20 aprile 
2011, la Commissione ha presentato una 
proposta in conformità dei punti 21-23 
dell'attuale accordo interistituzionale, che 
servirà come base per i negoziati. Un 
accordo sul finanziamento di ITER 
attraverso ulteriori storni di fondi alla 
rubrica 1a del QFP permetterebbe una 
rapida adozione del programma di ricerca 
Euratom nel 2011. Qualora il margine 
della rubrica 2 non fosse sufficiente o non 
fossero disponibili nel QFP 2011 altri 
margini per trasferimenti alla rubrica 1a 
nel 2012 e nel 2013, occorrerà mobilitare 
lo strumento di flessibilità secondo quanto 
previsto al punto 27 dell'AII.

Or. en

Emendamento 26
Carl Haglund

Proposta di decisione
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamenti

(16 bis) Per il QFP 2014-2020 le risorse 
finanziarie destinate al progetto ITER 
devono essere fissate per l'intero periodo 
di programmazione, in modo che un 
eventuale superamento dei costi rispetto 
alla quota dell'Unione, fissata a 6,6 
miliardi di EUR per il periodo di 
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costruzione di ITER – costruzione la cui 
ultimazione è programmata per il 2020 -
sia finanziata al di fuori dei massimali del 
QFP (ringfencing);

Or. en

Emendamento 27
Rolandas Paksas

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamenti

(17) Il Centro comune di ricerca (CCR) 
dovrebbe contribuire a fornire un sostegno 
scientifico e tecnologico orientato al cliente 
per la progettazione, lo sviluppo, 
l'attuazione e il monitoraggio delle 
politiche dell'Unione. A questo proposito è 
opportuno che il CCR continui a operare 
come centro di riferimento indipendente 
per la scienza e la tecnologia nell'Unione 
europea, nei settori di sua specifica 
competenza;

(17) Il Centro comune di ricerca (CCR) 
dovrebbe contribuire a fornire un sostegno 
scientifico e tecnologico orientato al cliente 
per la progettazione, lo sviluppo, 
l'attuazione e il monitoraggio delle 
politiche dell'Unione. A questo proposito è 
opportuno che il CCR continui a operare
nell'Unione europea nei settori di sua 
specifica competenza come centro di 
riferimento indipendente per la scienza e la 
tecnologia, in particolare per le 
conoscenze più avanzate in fatto di 
sicurezza nucleare e sicurezza dei reattori;

Or. lt

Emendamento 28
Juozas Imbrasas

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamenti

(17) Il Centro comune di ricerca (CCR) 
dovrebbe contribuire a fornire un sostegno 
scientifico e tecnologico orientato al cliente 
per la progettazione, lo sviluppo, 
l'attuazione e il monitoraggio delle 

(17) Il Centro comune di ricerca (CCR) 
dovrebbe contribuire a fornire un sostegno 
scientifico e tecnologico orientato al cliente 
per la progettazione, lo sviluppo, 
l'attuazione e il monitoraggio delle 
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politiche dell'Unione. A questo proposito è 
opportuno che il CCR continui a operare 
come centro di riferimento indipendente 
per la scienza e la tecnologia nell'Unione 
europea, nei settori di sua specifica
competenza;

politiche dell'Unione. A questo proposito è 
opportuno che il CCR continui a operare
nell'Unione europea nei settori di sua 
specifica competenza come centro di 
riferimento indipendente per la scienza e la 
tecnologia, in particolare per le 
conoscenze più avanzate in fatto di 
sicurezza nucleare e sicurezza dei reattori;

Or. lt

Emendamento 29
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamenti

a) ricerca sull'energia da fusione, con 
l'obiettivo di sviluppare la tecnologia che 
consenta di ottenere una sorgente di 
energia sicura, sostenibile, rispettosa 
dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo 
economico;

soppresso

Or. en

Emendamento 30
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamenti

b) fissione nucleare e radioprotezione, con 
l'obiettivo di potenziare l'efficienza 
nell'uso delle risorse, il rapporto 
costi/benefici e in particolare la sicurezza 
della fissione nucleare e delle altre 
applicazioni delle radiazioni nell'industria e 
in medicina.

b) fissione nucleare e radioprotezione, con 
l'obiettivo di potenziare in particolare la 
sicurezza della fissione nucleare e delle 
altre applicazioni delle radiazioni 
nell'industria e in medicina. Particolare 
enfasi dovrà essere posta sulla ricerca in 
materia di smantellamento delle centrali 
nucleari.



AM\876958IT.doc 17/22 PE472.176v01-00

IT

Or. en

Emendamento 31
Carl Haglund

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamenti

L'importo massimo per l'esecuzione del 
programma quadro 2012-2013 è pari a
2.560.270.000 EUR. Tale importo sarà 
ripartito come segue (in EUR):

L'importo massimo per l'esecuzione del 
programma quadro 2012-2013 è pari a
2.100.270.000 EUR. Tale importo sarà 
ripartito come segue (in EUR):

Or. en

Emendamento 32
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a) – trattino 1

Testo della Commissione Emendamenti

– ricerca sull'energia da fusione
2.208.809.000;

– ricerca sull'energia da fusione
10.000.000;

Or. en

Emendamento 33
Carl Haglund

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a) – trattino 1

Testo della Commissione Emendamenti

– ricerca sull'energia da fusione
2.208.809.000;

– ricerca sull'energia da fusione
1.748.809.000;

Or. en
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Emendamento 34
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a) – trattino 2

Testo della Commissione Emendamenti

– fissione nucleare e radioprotezione 
118.245.000

– sicurezza nucleare, miglioramento della 
gestione dei rifiuti nucleari e 
radioprotezione 118.245.000;

Or. en

Emendamento 35
Carl Haglund

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a) – trattino 2

Testo della Commissione Emendamenti

– fissione nucleare e radioprotezione 
118.245.000

– fissione nucleare con specifico 
riferimento alla sicurezza, miglioramento 
della gestione dei rifiuti nucleari e 
radioprotezione 118.245.000;

Or. en

Emendamento 36
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Allegato 1 – parte I.A

Testo della Commissione Emendamenti

I.A RICERCA SULL'ENERGIA DA 
FUSIONE

soppresso

Obiettivo
Sviluppare la base di conoscenze per il 
progetto ITER e realizzare tale progetto 
come fase fondamentale per la messa a 
punto di reattori prototipo per centrali 
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elettriche sicure, sostenibili, rispettose 
dell’ambiente ed efficienti sotto il profilo 
economico. 
Motivazione
La fusione ha le potenzialità per 
contribuire in modo significativo 
all’istituzione di una fonte di 
approvvigionamento energetico 
sostenibile e sicuro per l’Unione entro i 
prossimi decenni. Riuscire a sviluppare la 
tecnologia necessaria permetterebbe di 
produrre energia in modo sicuro, 
sostenibile e rispettoso dell'ambiente. 
L’obiettivo a lungo termine della ricerca 
europea in materia di fusione, che 
comprende tutte le attività condotte in 
questo settore negli Stati membri e nei 
paesi terzi associati, è la creazione di 
reattori prototipo per centrali elettriche 
che soddisfino queste esigenze e che siano 
economicamente efficienti.
La strategia per raggiungere tale obiettivo 
a lungo termine comprende, come prima 
priorità, la costruzione di ITER 
(importante impianto sperimentale che 
dimostrerà la fattibilità scientifica e 
tecnica della produzione dell’energia da 
fusione), seguita dalla costruzione di 
DEMO, una centrale elettrica 
dimostrativa a fusione. La costruzione di 
ITER sarà affiancata da un intenso 
programma di sostegno alle attività di 
ricerca e sviluppo per ITER e da attività 
di portata più limitata nelle tecnologie e 
nella fisica della fusione necessarie per 
DEMO. 
La dimensione globale delle attività di 
R&S nel campo della fusione è parte 
integrante dell'accordo che crea 
l'organizzazione internazionale 
dell'energia da fusione per il progetto 
ITER e dell'accordo tra il governo del 
Giappone e la Comunità sulle attività 
dell'"approccio allargato" nel campo 
della ricerca in materia di energia da 
fusione.
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La cooperazione internazionale è 
perseguita inoltre mediante otto accordi di 
cooperazione bilaterali nel campo della 
fusione in essere tra la Comunità e paesi 
terzi.
Attività
1. Realizzazione di ITER
Tale attività prevede attività finalizzate 
alla realizzazione congiunta di ITER, in 
particolare la governance 
dell'organizzazione internazionale ITER e 
dell'impresa comune europea per ITER, 
la gestione e il personale, il sostegno 
tecnico e amministrativo generale, la 
costruzione delle attrezzature e degli 
impianti e il sostegno al progetto durante 
la fase di costruzione.
2. Attività di ricerca e sviluppo in 
preparazione del funzionamento 
dell'ITER
Un programma mirato nei settori della 
fisica e della tecnologia per lo 
sfruttamento del progetto JET (Toroide 
europeo comune) e di altri dispositivi di 
confinamento magnetico valuterà le 
tecnologie specifiche fondamentali per 
ITER, consoliderà le scelte del progetto e 
preparerà la messa in esercizio di ITER.
3. Attività tecnologiche preparatorie di 
portata limitata per DEMO
Saranno ulteriormente sviluppati i 
materiali e le tecnologie fondamentali per 
la fusione e proseguirà il lavoro del 
gruppo che prepara la costruzione 
dell'impianto internazionale di 
irraggiamento dei materiali per la fusione 
(IFMIF).
4. Attività di R&S a più lungo termine
Saranno realizzate attività di portata 
limitata per l’approfondimento di concetti 
perfezionati per sistemi di confinamento 
magnetico (relativi in particolare alla 
preparazione al funzionamento dello 
stellarator W7-X) e studi teorici e attività 
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di modellizzazione volti a comprendere il 
comportamento dei plasma di fusione.
5. Risorse umane, istruzione e formazione
In considerazione delle necessità 
immediate e a medio termine del progetto 
ITER e in prospettiva di un ulteriore 
sviluppo della fusione, saranno intraprese 
iniziative finalizzate alla formazione della 
"generazione ITER", in termini 
quantitativi, della gamma di competenze e 
dell’elevato livello di formazione e di 
esperienze.
6. Infrastrutture
ITER costituirà una nuova infrastruttura 
di ricerca con una forte dimensione 
europea.
7. Industria e processi di trasferimento 
tecnologico
Sono necessarie nuove strutture 
amministrative per trasferire rapidamente 
all'industria europea le innovazioni 
derivanti da ITER. Sarà questo il compito 
del Fusion Industry Innovation Forum 
che definirà uno scadenzario per la 
tecnologia della fusione e iniziative per lo 
sviluppo delle risorse umane, con 
un'attenzione particolare all'innovazione 
e al potenziale per la fornitura di nuovi 
prodotti e servizi.

Or. en

Emendamento 37
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.B – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamenti

L'energia nucleare rappresenta un 
elemento importante nel dibattito su come 
affrontare i cambiamenti climatici e la 

soppresso
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riduzione della dipendenza dell'Europa 
dalle importazioni di energia. Una più 
avanzata tecnologia nucleare offre la 
prospettiva di migliorare in modo 
significativo l'efficienza e l'utilizzo delle 
risorse, assicurando livelli di sicurezza 
ancora più elevati più elevati e una 
produzione di rifiuti inferiore rispetto a 
quella delle installazioni odierne. Le 
iniziative europee in atto in questo ambito 
rientrano nel campo di applicazione del 
Piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET), che è stato 
approvato dal Consiglio e dal Parlamento 
europeo, e contribuiscono inoltre alle 
attività di collaborazione in corso con i 
principali paesi terzi nell'ambito del 
Forum internazionale Generazione IV 
(GIF).

Or. en


