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Emendamento 9
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. fr

Emendamento 10
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il programma quadro (2012-2013) 
dovrebbe tenere conto degli effetti, in 
particolare finanziari e di bilancio, sul 
programma ITER prodotti dalla 
catastrofe di Fukushima e dalle decisioni 
che ne sono seguite, in particolare la 
decisione della Germania di abbandonare 
il suo programma nucleare, e dovrebbe 
quindi contemplare una valutazione 
d'impatto.

Or. fr

Motivazione

La Commissione non ha dato alcuna giustificazione seria per discostarsi dall'obbligo di 
produrre una valutazione d'impatto. Tuttavia, la Commissione propone che i contribuenti 
europei paghino più di 2,5 miliardi di euro per due anni di ricerca nucleare. La Commissione 
inoltre non ha effettuato alcuna valutazione delle conseguenze delle catastrofi in Giappone e 
delle decisioni politiche, come quella della Germania, di ritirarsi dal nucleare.

Emendamento 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La progettazione e l'attuazione del 
programma quadro (2012-2013) dovrebbe 
essere basata sui principi di semplicità, 
stabilità, trasparenza, certezza del diritto, 
coerenza, eccellenza e fiducia in seguito 
alle raccomandazioni del Parlamento 
europeo nella sua relazione sulla 
semplificazione dell'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca. 

Or. en

Emendamento 12
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(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 

(5) Tra il 1989 e l'inizio del 2011 il 
numero di reattori nell'Unione è sceso da 
177 a 143; la quantità di elettricità 
generata dalle centrali nucleari è in 
costante diminuzione dal 2003; la Francia 
produce da sola quasi la metà di questa 
energia elettrica (il 46% nel 2009). Da 
allora quattro reattori sono esplosi a 
Fukushima e la Germania ha deciso di 
chiudere le sue centrali nucleari. La 
presente proposta di decisione è stata 
adottata dalla Commissione europea il 7 
marzo 2011, cioè quattro giorni prima 
della catastrofe di Fukushima e pertanto 
non tiene conto degli eventi che hanno 
contribuito, e contribuiranno, a drastici 
cambiamenti nella politica energetica 
dell'UE. È pertanto necessario che il 
Piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (Piano SET) illustrato nella 
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nel lungo termine. 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" sia 
sottoposto a revisione onde accelerare lo 
sviluppo di una gamma di energie e 
tecnologie rinnovabili che consentano 
una riduzione del consumo di energia. Tra 
esse non figurano più le tecnologie 
dell'energia nucleare in quanto esse non 
presentano nessuna potenzialità per 
conseguire gli obiettivi di uno sviluppo 
realmente sostenibile.

Or. fr

Emendamento 13
Edit Herczog

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il miglioramento della sicurezza 
nucleare e, se del caso, gli aspetti di 
sicurezza, dovrebbero avere la priorità, 
dati i possibili effetti transfrontalieri degli 
incidenti nucleari.

Or. en

Emendamento 14
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il piano SET riconosce che, nell'ambito 
della fissione nucleare, le principali sfide a 
livello tecnologico per conseguire gli 

(6) Il piano SET riconosce che, nell'ambito 
della fissione nucleare, le principali sfide a 
livello tecnologico per conseguire gli 
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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.

obiettivi in campo energetico concordati 
dall'Unione per il 2020 consistono nel 
garantire soluzioni di lungo termine per la 
gestione dei rifiuti e nel lanciare un ampio 
programma di formazione di esperti nello 
smantellamento di impianti nucleari. Il 
principio secondo cui chi inquina paga va 
applicato di conseguenza.

Or. fr

Emendamento 15
Antonio Cancian

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'obiettivo dell'iniziativa 
industriale europea per il nucleare 
sostenibile (ESNII) è la diffusione di 
reattori a neutroni veloci di quarta 
generazione con ciclo del combustibile 
chiuso entro il 2035-2040. Essa 
comprende tre linee di sviluppo 
tecnologico e quattro grandi progetti: il 
prototipo ASTRID (refrigerato a sodio), il 
modello sperimentale ALLEGRO 
(refrigerato a gas), il dimostratore 
ALFRED (refrigerato a piombo) e, per la 
stessa tecnologia nell'ambito delle 
infrastrutture a supporto, l'impianto di 
irraggiamento a neutroni veloci 
MYRRHA (refrigerato a piombo-
bismuto).

Or. it
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Emendamento 16
Edit Herczog

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) In considerazione della 
dell'incidente verificatosi nella centrale 
nucleare di Fukushima in Giappone a 
seguito del terremoto e dello tsunami 
dell'11 marzo 2011, è necessario un 
ulteriore lavoro di ricerca nel campo della 
sicurezza della fissione nucleare al fine di 
rassicurare i cittadini dell'Unione circa il 
fatto che la sicurezza degli impianti 
nucleari con sede nell'Unione continua a 
soddisfare i più alti standard 
internazionali. Tale lavoro ulteriore 
richiede un aumento della dotazione di 
bilancio per la fissione nucleare.

Or. en

Emendamento 17
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(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.

(7) Sebbene nel settore della fusione il 
piano SET riconosca l'importanza di ITER, 
anche la comunità scientifica concorda 
nel sostenere che il settore della fusione 
non può divenire commercialmente 
redditizio prima della fine di questo secolo 
o oltre. ITER quindi non fornirà 
nemmeno un kWh alla rete elettrica.

Or. fr
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Emendamento 18
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nella riunione del 4 febbraio 2011 il 
Consiglio europeo ha stabilito che 
l'Unione europea e i suoi Stati membri si 
impegneranno a promuovere gli 
investimenti nelle tecnologie rinnovabili, 
sicure, sostenibili e a basse emissioni di 
carbonio e la realizzazione delle priorità 
tecnologiche stabilite dal Piano strategico 
europeo per le tecnologie energetiche 
(piano SET).

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il punto è ripetuto all'emendamento al considerando 5.

Emendamento 19
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(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 sulla fusione che ha
un ruolo sulla scena internazionale ma 
che, d'altro canto, richiede un contributo 
finanziario sempre maggiore da parte dei 
cittadini dell'Unione europea, a scapito di 
altri programmi di ricerca e sviluppo.

Or. fr
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Motivazione

Potrebbero passare da 80 a 100 anni, nella migliore delle ipotesi, prima che la fusione 
diventi commercialmente redditizia ed essa quindi non può contribuire  alla sicurezza 
energetica o climatica. Le enormi dotazioni di bilancio a favore di ITER e della fusione non 
sono pertanto giustificate né giustificabili e devono piuttosto essere destinate al settore 
sanitario o a forme di energia realmente sostenibili.

Emendamento 20
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Un accordo su ulteriori 
finanziamenti a favore di ITER basati 
unicamente su storni di margini 
inutilizzati del quadro finanziario 
pluriennale (QFP) nel 2011, senza alcuna 
riassegnazione di stanziamenti dal 
Settimo programma quadro di ricerca al 
programma quadro Euratom 
permetterebbe una rapida adozione del 
programma di ricerca Euratom nel 2011.

Or. en

Emendamento 21
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(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 

soppresso
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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.

Or. fr

Emendamento 22
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le conclusioni del Consiglio sulle 
competenze necessarie nel settore 
nucleare, adottate nella riunione del 1° e 2 
dicembre 2008, riconoscono che è 
essenziale mantenere una formazione di 
livello elevato in tale settore all'interno 
dell'Unione.

(11) Dal momento che il trattato che 
istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica non conferisce al 
Parlamento poteri di codecisione in 
materia nucleare, è essenziale trovare una 
nuova base giuridica per qualsiasi futura 
legislazione in campo nucleare.

Or. fr

Motivazione

Sempre più decisioni del Consiglio in materia nucleare vengono prese senza tenere conto del 
parere del Parlamento. Il Consiglio ha già adottato la sua posizione su questa proposta di 
decisione senza nemmeno attendere gli emendamenti proposti dal relatore o altri deputati 
della commissione ITRE. Un altro esempio recente è dato dalla direttiva sulla gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dove è stata adottata una decisione senza tenere 
in alcuna considerazione il parere del Parlamento europeo.

Emendamento 23
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le conclusioni del Consiglio sulle 
competenze necessarie nel settore nucleare, 
adottate nella riunione del 1° e 2 dicembre 
2008, riconoscono che è essenziale 
mantenere una formazione di livello 
elevato in tale settore all'interno 
dell'Unione.

(11) Le conclusioni del Consiglio sulle 
competenze necessarie nel settore nucleare, 
adottate nella riunione del 1° e 2 dicembre 
2008, riconoscono che è essenziale 
mantenere una formazione di livello 
elevato e condizioni di lavoro adeguate in 
tale settore all'interno dell'Unione.

Or. ro

Emendamento 24
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(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 ITER.

(13) Occorre riconsiderare la 
realizzazione di ITER in Europa 
conformemente all'accordo del 21 
novembre 2006 sull’istituzione 
dell’Organizzazione internazionale 
dell’energia da fusione ITER per la 
realizzazione congiunta del Progetto ITER.

Or. fr

Motivazione

Dal 2006 a oggi sono stati pubblicati nuovi dati in ambito tecnico, finanziario, di bilancio e 
di rischio ambientale. Porre fine al progetto ITER sarebbe meno costoso che continuare a 
finanziarlo con fondi pubblici durante i decenni a venire.

Emendamento 25
Michèle Rivasi
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Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(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 vantaggi.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Dal 2006 a oggi sono stati pubblicati nuovi dati in ambito tecnico, finanziario, di bilancio e 
di rischio ambientale. Bloccare il progetto ITER sarebbe meno costoso che continuare a 
finanziarlo con fondi pubblici durante i decenni a venire.

Emendamento 26
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La Commissione, il Consiglio 
europeo, il Consiglio e gli Stati membri 
devono avviare un processo inteso a 
modificare il trattato Euratom, 
rafforzandone le disposizioni relative ai 
diritti di informazione e di colegislazione 
del Parlamento anche per quanto 
riguarda la ricerca Euratom e le questioni 
di protezione ambientale.
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Or. en

Emendamento 27
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(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 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). Al fine di iscrivere il 
programma quadro 2012-2013 nel QFP 
per gli anni 2012 e 2013, sarà necessario 
modificare quest'ultimo aumentando il 
massimale della rubrica 1a. Il 20 aprile 
2011 la Commissione ha presentato una 
proposta che servirà da base per i 
negoziati. Un accordo sul finanziamento 
di ITER attraverso ulteriori storni di fondi 
verso la rubrica 1a del QFP 
permetterebbe una rapida adozione del 
programma di ricerca Euratom nel 2011. 
Se all'interno del QFP 2011 non sono 
disponibili altri margini trasferibili al 
2012 e 2013, è opportuno mobilitare lo 
strumento di flessibilità, come previsto al 
punto 27 dell'accordo interistituzionale.

Or. en

Emendamento 28
Adina-Ioana Vălean
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Proposta di decisione
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(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, pari a 6,6 miliardi 
di EUR per il periodo di costruzione di 
ITER, la cui ultimazione è programmata 
per il 2020, sia finanziato al di fuori dei 
massimali del QFP ("ring fencing");

Or. en

Emendamento 29
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(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 nei settori di sua 
specifica competenza.

Or. fr

Emendamento 30
Adina-Ioana Vălean
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Proposta di decisione
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La dimensione internazionale e 
globale delle attività di ricerca europee è 
importante ai fini di ottenere reciproci 
benefici. Il programma quadro 2012-2013 
dovrebbe essere aperto alla partecipazione 
di paesi che hanno sottoscritto gli accordi 
necessari a tal fine, ed essere altresì aperto, 
a livello di progetti e sulla base del 
vantaggio reciproco, alla partecipazione di 
soggetti di paesi terzi e di organizzazioni 
internazionali per la cooperazione 
scientifica.

(18) La dimensione internazionale e 
globale delle attività di ricerca europee è 
importante ai fini di ottenere reciproci 
benefici. Da un lato il programma quadro 
2012-2013 dovrebbe pertanto essere aperto 
alla partecipazione di paesi che hanno 
sottoscritto gli accordi necessari a tal fine, 
ed essere altresì aperto, a livello di progetti 
e sulla base del vantaggio reciproco, alla 
partecipazione di soggetti di paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali per la 
cooperazione scientifica. Dall'altro lato ciò 
significa anche che, in particolare per 
quanto concerne il progetto ITER, i 
partner internazionali dovrebbero 
rispettare pienamente i loro obblighi di 
finanziamento.

Or. en

Emendamento 31
Edit Herczog

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma quadro 2012-2013 
persegue gli obiettivi di carattere generale 
stabiliti all'articolo 1 e all'articolo 2, lettera 
a), del trattato e contribuisce alla creazione 
dell'Unione dell'innovazione fondata sullo 
Spazio europeo della ricerca.

1. Il programma quadro 2012-2013 
persegue gli obiettivi di carattere generale 
stabiliti all'articolo 1 e all'articolo 2, lettera 
a) del trattato dedicando particolare 
attenzione alla sicurezza e protezione 
nucleari e alla radioprotezione e 
contribuisce alla creazione dell'Unione 
dell'innovazione fondata sullo Spazio 
europeo della ricerca.

Or. en
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Emendamento 32
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma quadro 2012-2013 
persegue gli obiettivi di carattere generale 
stabiliti all'articolo 1 e all'articolo 2, lettera 
a), del trattato e contribuisce alla creazione 
dell'Unione dell'innovazione fondata sullo 
Spazio europeo della ricerca.

1. Il programma quadro 2012-2013 
persegue gli obiettivi di carattere generale 
stabiliti all'articolo 1 e all'articolo 2, lettera 
a), del trattato e contribuisce alla creazione 
dell'Unione dell'innovazione fondata sullo 
Spazio europeo della ricerca.

Or. xm

Motivazione

Ci sono stati molti cambiamenti nel mondo dopo i trattati di Roma nel 1957, ma il trattato 
sulla Comunità dell'energia atomica – Euratom – rimane di fatto inalterato. Piuttosto che 
mantenere un obsoleto "compito" di promuovere "la formazione e il rapido incremento delle 
industrie nucleari" (articolo 1), il 7° PQ-Euratom dovrebbe concentrarsi solo su 
radioprotezione, smantellamento, tecniche e tecnologie di salvaguardia e sostegno scientifico 
e tecnico al processo decisionale politico.

Emendamento 33
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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. fr
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Emendamento 34
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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) radioprotezione, con l'obiettivo di 
potenziare l'efficienza nell'uso delle 
radiazioni nell'industria e in medicina.

Or. fr

Emendamento 35
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 
100 000 000 EUR. Tale importo sarà 
ripartito come segue (in EUR):

Or. fr

Emendamento 36
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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):
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Or. en

Emendamento 37
Michèle Rivasi

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

Testo della Commissione Emendamento

– ricerca sull'energia da fusione 
2 208 809 000;

soppresso

Or. fr

Emendamento 38
Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

– ricerca sull'energia da fusione 
2 208 809 000;

– ricerca sull'energia da fusione 
1 748 809 000, compresi i fondi necessari 
per la prosecuzione del programma JET a 
Culham;

Or. en

Emendamento 39
Michèle Rivasi

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

Testo della Commissione Emendamento

– fissione nucleare e radioprotezione 
118 245 000;

– Radioprotezione 60 000 000;

Or. fr
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Emendamento 40
Edit Herczog

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

Testo della Commissione Emendamento

– fissione nucleare e radioprotezione 
118 245 000;

– fissione nucleare e radioprotezione 
200 000 000;

Or. en

Emendamento 41
Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

– fissione nucleare e radioprotezione 
118 245 000;

– sicurezza nucleare, miglioramento della 
gestione dei rifiuti nucleari e 
radioprotezione 118 245 000;

Or. en

Emendamento 42
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– attività nucleari del CCR 233 216 000. – attività nucleari del CCR 40 000 000.

Or. fr
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Emendamento 43
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– attività nucleari del CCR 233 216 000. – attività nucleari del CCR in materia di 
sicurezza nucleare, protezione ambientale 
e smantellamento 233 216 000.

Or. en

Emendamento 44
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Particolare attenzione è rivolta allo 
sviluppo di accordi contrattuali che 
riducono il rischio di mancata esecuzione 
nonché alla ridistribuzione dei rischi e dei 
costi nel tempo.

Or. en

Emendamento 45
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Particolare attenzione va prestata 
alle iniziative accessorie alla ricerca 
nucleare vera e propria, in particolare per 
quanto concerne gli investimenti in 
capitale umano e adeguate condizioni di 
lavoro e le azioni volte ad affrontare il 
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rischio di carenza di personale qualificato 
nei prossimi anni.

Or. en

Emendamento 46
Niki Tzavela

Proposta di decisione
Articolo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero realizzare una revisione delle 
qualifiche professionali, della formazione 
e delle competenze nel settore nucleare 
nell'Unione europea, il che fornirebbe 
una panoramica della situazione attuale e 
consentirebbe di individuare e mettere in
atto soluzioni adeguate.

Or. en

Emendamento 47
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Il programma quadro 2012-2013 è 
articolato in due parti corrispondenti, da un 
lato, alle azioni “indirette” di ricerca 
sull’energia da fusione e la fissione 
nucleare e la radioprotezione e, dall’altro, 
le attività “dirette” di ricerca svolte dal 
CCR.

Il programma quadro 2012-2013 è 
articolato in due parti corrispondenti, da un 
lato, alle azioni “indirette” di ricerca sullo 
smantellamento di impianti nucleari e la 
radioprotezione e, dall’altro, le attività 
“dirette” di ricerca svolte dal CCR.

Or. fr
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Emendamento 48
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.A

Testo della Commissione Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 49
Antonio Cancian

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.A – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 (ivi compresi 
possibili nuovi esperimenti da realizzare e 
operare in parallelo a ITER) valuterà le 
tecnologie specifiche fondamentali per 
ITER, consoliderà le scelte del progetto e 
preparerà la messa in esercizio di ITER.

Or. it

Emendamento 50
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.B – titolo

Testo della Commissione Emendamento

I.B. FISSIONE NUCLEARE E 
RADIOPROTEZIONE

I.B. SMANTELLAMENTO E 
RADIOPROTEZIONE
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Or. fr

Emendamento 51
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.B – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

Stabilire una solida base scientifica e 
tecnica per accelerare gli sviluppi pratici ai 
fini di una gestione più sicura dei rifiuti 
radioattivi a vita lunga, potenziando in 
particolare la sicurezza, l'efficienza 
nell'uso delle risorse e il rapporto 
costi/benefici dell’energia nucleare, 
garantendo un sistema solido e 
socialmente accettabile di protezione della 
popolazione e dell’ambiente dagli effetti 
delle radiazioni ionizzanti.

Stabilire una solida base scientifica e 
tecnica per accelerare gli sviluppi pratici ai 
fini dello smantellamento in sicurezza 
degli impianti nucleari e dell'introduzione 
di un sistema solido di protezione della 
popolazione e dell’ambiente dagli effetti 
delle radiazioni ionizzanti.

Or. fr

Emendamento 52
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.B – sezione 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Come dimostrato dalla serie di disastri 
presso impianti nucleari, l'energia 
nucleare rappresenta una fonte di grave 
rischio sia per l'uomo che per l'ambiente. 
Prova ne è la recente decisione della 
Germania di abbandonare l'energia 
nucleare.
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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. fr

Emendamento 53
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.B – sezione 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

Dall'inizio del settimo programma quadro 
Euratom sono state avviate tre iniziative 
europee di ampia portata nel campo della 
scienza e della tecnologia nucleari. Si 
tratta della piattaforma tecnologica per 
l'energia nucleare sostenibile 
(Sustainable Nuclear Energy Technology 
Platform, SNETP), della piattaforma 
tecnologica per lo smaltimento geologico 
(Implementing Geological Disposal 
Technology Platform, IGDTP) e 
dell'iniziativa multidisciplinare europea 
sulle dosi ridotte (Multidisciplinary 
European Low-Dose Initiative, 
MELODI). Le attività delle iniziative 
SNETP e IGDTP corrispondono in gran 
parte alle priorità del piano SET e un 
gruppo delle principali organizzazioni di 
SNETP è responsabile dell'attuazione di 
ESNII, l'iniziativa industriale europea per 
il nucleare sostenibile nell'ambito del 
piano SET. Tutte queste iniziative 
contemplano attività che rientrano nel 
campo di applicazione del programma 
quadro 2012-2013 e possono garantirne la 

soppresso
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massima efficacia ed efficienza.

Or. fr

Emendamento 54
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.B – sezione 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

Esiste un'interazione crescente tra le 
iniziative SNETP, IGDTP e MELODI e 
gli altri fora che riuniscono i soggetti 
interessati a livello dell'Unione europea, 
quali il forum europeo sull'energia 
nucleare (European Nuclear Energy 
Forum, ENEF) e il gruppo dei regolatori 
europei in materia di sicurezza nucleare 
(European Nuclear Safety Regulators 
Group, ENSREG), e questo processo sarà 
sostenuto nella misura del possibile grazie 
alle attività del programma quadro.

soppresso

Or. fr

Emendamento 55
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.B – sezione 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

Il programma quadro Euratom 2012-2013 è 
caratterizzato dall'obiettivo precipuo di 
garantire elevati livelli di sicurezza e 
continuerà a promuovere iniziative volte a 
garantire che in Europa le strutture, la 
formazione e le opportunità di formazione 
rimangano adeguate agli orientamenti
attuali dei programmi nazionali e 
perseguano al meglio gli interessi 

Il programma quadro Euratom 2012-2013 è 
caratterizzato dall'obiettivo precipuo di 
promuovere lo smantellamento di 
impianti nucleari in condizioni di
massima sicurezza. Esso accelererà 
iniziative volte a garantire che in Europa le 
strutture, la formazione e le opportunità di 
formazione in questo campo siano
adeguate, alla luce delle attuali tendenze 
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dell'Unione europea nel suo complesso. 
Ciò, più di ogni altra cosa, garantirà il 
mantenimento di un'adeguata cultura della 
sicurezza.

globali di programmazione della chiusura 
di centrali nucleari. Ciò, più di ogni altra 
cosa, garantirà un'adeguata cultura della 
sicurezza.

Or. fr

Emendamento 56
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.B – sezione 3 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Smaltimento geologico soppresso
Attività di ricerca orientate alle soluzioni 
pratiche in riferimento a tutti i rimanenti 
aspetti chiave del deposito geologico 
profondo del combustibile esaurito e ai 
rifiuti radioattivi a lunga vita e, 
all’occorrenza, alla dimostrazione in 
materia di tecnologie e sicurezza, a 
sostegno dell’elaborazione di 
un’impostazione comune europea sugli 
aspetti principali della gestione e dello 
smaltimento dei rifiuti.

Or. fr

Motivazione

Conformemente al principio secondo cui chi inquina paga, sono gli stessi produttori di rifiuti 
nucleari che devono contribuire a trovare soluzioni durature per i propri rifiuti. Il 
contribuente europeo non dovrebbe pertanto pagare per questo programma di ricerca.

Emendamento 57
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.B – sezione 3 – punto 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Filiere di reattori soppresso
Ricerca per sostenere l'esercizio sicuro, 
efficiente e più sostenibile di tutte le filiere 
pertinenti di reattori (compresi gli 
impianti del ciclo del combustibile) in 
funzione o in corso di sviluppo in Europa 
e, compresi gli aspetti di gestione dei 
rifiuti del ciclo del combustibile, quali 
suddivisione e trasmutazione.

Or. fr

Motivazione

I soldi dei contribuenti europei non devono più essere usati per finanziare una fonte d'energia 
obsoleta e pericolosa.

Emendamento 58
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.B – sezione 3 – punto 4 

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno all'uso e alla disponibilità 
continua delle principali infrastrutture di 
ricerca facenti capo alle aree tematiche 
prioritarie sopramenzionate e alla 
collaborazione fra tali infrastrutture.

Sostegno all'uso e alla disponibilità 
continua delle principali infrastrutture di 
ricerca, e alla collaborazione fra di esse,
negli ambiti della radioprotezione e dello 
smantellamento degli impianti nucleari.

Or. fr

Emendamento 59
Romana Jordan Cizelj

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.B – sezione 3 – punto 5
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Testo della Commissione Emendamento

Sostegno finalizzato al mantenimento e
all'approfondimento delle competenze 
scientifiche e delle capacità umane per 
garantire la disponibilità nel lungo 
termine di ricercatori e di personale 
dipendente adeguatamente qualificato nel 
settore nucleare.

Sostegno continuo finalizzato al 
mantenimento e allo sviluppo del 
personale qualificato necessario per 
conservare l'indipendenza nucleare 
dell'Unione e assicurare costantemente la 
sicurezza nucleare a livelli sempre più 
elevati. È fondamentale mantenere 
competenze in campo nucleare in seno 
all'Unione, dato che l'energia nucleare 
svolgerà un ruolo chiave nel mix 
energetico dell'UE, tra l'altro nelle attività 
di smantellamento e di gestione dei rifiuti 
radioattivi a vita lunga.

Or. sl

Emendamento 60
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I.B – sezione 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno finalizzato al mantenimento e 
all'approfondimento delle competenze 
scientifiche e delle capacità umane per 
garantire la disponibilità nel lungo termine 
di ricercatori e di personale dipendente 
adeguatamente qualificato nel settore
nucleare.

Sostegno finalizzato al mantenimento e 
all'approfondimento delle competenze 
scientifiche e delle capacità umane per 
garantire in materia di radioprotezione e 
di smantellamento di impianti nucleari la 
disponibilità nel lungo termine di 
ricercatori e di personale dipendente 
adeguatamente qualificato nel settore.

Or. fr

Emendamento 61
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – sezione 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il programma specifico del CCR nel settore 
nucleare è finalizzato a soddisfare gli 
obblighi in materia di ricerca e sviluppo 
derivanti dal trattato e ad assistere la 
Commissione e gli Stati membri nei settori 
del controllo e della non proliferazione, 
della gestione dei rifiuti, della sicurezza 
delle installazioni nucleari e del ciclo del 
combustibile, della radioattività ambientale 
e della radioprotezione. Il CCR rafforzerà 
ulteriormente il proprio ruolo di 
riferimento a livello europeo per la 
divulgazione delle informazioni e le attività 
educative e formative rivolte a 
professionisti e giovani ricercatori.

Il programma specifico del CCR nel settore 
nucleare è finalizzato a soddisfare gli 
obblighi in materia di ricerca e sviluppo 
derivanti dal trattato e ad assistere la 
Commissione e gli Stati membri , in 
particolare nei settori del controllo e della 
non proliferazione, della radioattività 
ambientale e della radioprotezione. Il CCR 
rafforzerà ulteriormente il proprio ruolo di 
riferimento a livello europeo per la 
divulgazione delle informazioni e le attività 
educative e formative rivolte a 
professionisti e giovani ricercatori.

Or. fr

Emendamento 62
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – sezione 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Per almeno i prossimi cinquant'anni 
l'energia nucleare avrà un ruolo strategico 
nell'approvvigionamento energetico 
dell'Unione, contribuendo al rispetto dei 
suoi obiettivi in materia di emissioni di 
gas serra e migliorando l'indipendenza, la 
sicurezza e la diversificazione delle 
forniture energetiche. Tale obiettivo può 
essere raggiunto nel rispetto degli impegni 
più rigorosi in materia di uso responsabile 
dell'energia nucleare, tra cui rientrano la 
sicurezza e i sistemi di protezione.

Pur se in alcuni Stati membri, in 
particolare in Francia, l'energia nucleare 
riveste ancora un ruolo strategico nella 
generazione di elettricità, l'Unione deve 
passare risolutamente a un'economia non 
nucleare.

Or. fr
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Emendamento 63
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – sezione 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine è essenziale sviluppare 
conoscenze, abilità e competenze 
affidabili, indipendenti e all'avanguardia 
dal punto di vista scientifico a sostegno 
delle politiche dell'Unione nei settori della 
sicurezza dei reattori e dei cicli del 
combustibile e della sicurezza e dei 
controlli nucleari. Il supporto (orientato al 
cliente) alle politiche dell'Unione insito 
nella missione del CCR sarà integrato da 
un ruolo proattivo nell'ambito dello Spazio 
europeo della ricerca in forma di attività di 
ricerca di elevata qualità in stretto contatto 
con l'industria e altri organismi e di 
sviluppo di reti con istituzioni pubbliche e 
private degli Stati membri.

A tal fine è essenziale sviluppare 
conoscenze, abilità e competenze 
affidabili, indipendenti e all'avanguardia 
dal punto di vista scientifico a sostegno 
delle politiche dell'Unione nei settori della 
sicurezza e dei controlli nucleari e dello 
smantellamento di impianti nucleari. La
missione del CCR sarà integrata da un 
ruolo proattivo nell'ambito dello Spazio 
europeo della ricerca in forma di attività di 
ricerca di elevata qualità in stretto contatto 
con l'industria e altri organismi e di 
sviluppo di reti con istituzioni pubbliche e 
private degli Stati membri. Il suo ruolo di 
fornitore di informazioni al pubblico sarà 
rafforzato. 

Or. fr

Emendamento 64
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – sezione 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gestione dei rifiuti nucleari e impatto 
ambientale: mirerà a ridurre le incertezze 
e a risolvere problemi in sospeso nello 
smaltimento dei rifiuti al fine di mettere a 
punto soluzioni efficaci per la gestione di 
rifiuti radioattivi di alta attività sulla base 
delle due opzioni principali (smaltimento 
diretto o suddivisione e trasmutazione). 
Altre attività saranno inoltre finalizzate 
migliorare la comprensione e 
modellizzazione della chimica, della fisica 

1. Applicazioni mediche e impatto 
ambientale: si concentrerà sulle 
applicazioni non nucleari, ad esempio 
mediche. Per ampliare gli sforzi 
nell'ambito della radioprotezione saranno 
ulteriormente sviluppati i modelli 
ambientali della dispersione dei 
radioisotopi in parallelo con prove di 
monitoraggio della radioattività ambientale 
per favorire l'armonizzazione dei processi e 
sistemi nazionali di monitoraggio e con la 
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e delle proprietà fondamentali degli 
attinidi (e la banca dati con informazioni 
di riferimento sul nucleare altamente 
accurate) per l'energia nucleare e le
applicazioni non nucleari, ad esempio 
mediche. Per ampliare gli sforzi 
nell'ambito della radioprotezione saranno 
ulteriormente sviluppati i modelli 
ambientali della dispersione dei 
radioisotopi in parallelo con prove di 
monitoraggio della radioattività ambientale 
per favorire l'armonizzazione dei processi e 
sistemi nazionali di monitoraggio.

messa a disposizione presso il pubblico di 
dati sui livelli di radioattività 
nell'ambiente (aria, acqua, suolo).

Or. fr

Emendamento 65
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – sezione 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. contribuirà alle applicazioni della 
ricerca sui cicli del combustibile nuovi e 
preesistenti, alla sicurezza dei reattori in 
funzione nell'Unione europea e alla 
sicurezza dei reattori di concezione 
innovativa che permettano di migliorare 
gli aspetti di efficienza, sicurezza e 
salvaguardia dei cicli del combustibile 
innovativi, del tempo di irraggiamento o 
di nuovi tipi di combustibili per la 
prossima generazione. In questo ambito 
sarà perseguito lo sviluppo dei requisiti di 
sicurezza e di metodi avanzati di 
valutazione dei sistemi di reattori nuovi ed 
esistenti. Il CCR rafforzerà inoltre la 
posizione dell'Unione a livello mondiale 
coordinando il contributo europeo 
all'iniziativa di R&S del forum 
internazionale Generazione IV e 
svolgendo un compito di integrazione 
delle attività e di divulgazione della 

soppresso



PE472.074v01-00 32/33 AM\876483IT.doc

IT

ricerca in questo ambito.

Or. fr

Emendamento 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo II – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La gestione del finanziamento europeo 
per la ricerca dovrebbe basarsi 
maggiormente sulla fiducia ed essere più 
tollerante ai rischi nei confronti dei 
partecipanti in tutte le fasi dei progetti, 
garantendo nel contempo la 
rendicontabilità, con norme UE flessibili 
che possano adattarsi meglio, se del caso, 
alle diverse normative nazionali vigenti e 
alle prassi contabili riconosciute;

Or. en

Emendamento 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È necessario trovare un equilibrio tra la 
fiducia e il controllo, tra l'assunzione di 
rischi e i pericoli che i rischi comportano, 
garantendo una buona gestione 
finanziaria dei fondi dell'Unione destinati 
alla ricerca.

Or. en
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Emendamento 68
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Questa parte è soppressa

Or. fr


