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di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio sull'adozione di un programma di ricerca 
supplementare per il progetto ITER (2014-2018)
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0931),

– visto l'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a 
norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0032/2012),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per i bilanci (A7-0000/2013),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 
dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

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.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per il periodo successivo al 2013, nella 
comunicazione "Un bilancio per la 
strategia Europa 2020" la Commissione 
ha proposto di finanziare il progetto ITER 
al di fuori del quadro finanziario 
pluriennale. Occorre pertanto istituire un 

(5) Occorre istituire un programma di 
ricerca supplementare per il progetto ITER 
per il periodo 2014-2018.



PE504.209v01-00 6/16 PR\925521IT.doc

IT

programma di ricerca supplementare per il 
progetto ITER per il periodo 2014-2018.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che il programma di 
ricerca supplementare per il progetto ITER 
sia finanziato da contributi degli Stati 
membri sulla base di un'aliquota 
applicata al prodotto interno lordo (PIL) 
di ciascuno Stato membro, come definito 
ai fini del calcolo del contributo al 
bilancio generale dell'Unione europea 
prelevato sulle risorse proprie. Tali 
contributi sono versati al bilancio 
generale dell'Unione europea e destinati 
specificamente al programma. Dovrebbe 
essere possibile contribuire al programma 
anche per i paesi terzi che hanno concluso 
con Euratom, nel settore della fusione 
nucleare controllata, un accordo di 
cooperazione che associa i loro rispettivi 
programmi di ricerca a quelli dell'Euratom.

(6) È opportuno che il programma di 
ricerca supplementare per il progetto ITER 
sia finanziato dal QFP. È importante che 
la leadership dell'Europa nell'ambito 
della ricerca sulla fusione venga 
consolidata con la sostenibilità a lungo 
termine del progetto ITER, nel quale si è 
già investito molto. Pertanto, i 
finanziamenti per il programma di ricerca 
supplementare per il progetto ITER 
devono provenire dal QFP, con risorse 
finanziarie aggiuntive sufficienti a 
consentire all'Unione di realizzare il 
programma, definendo al contempo un 
importo massimo separato per i contributi 
del bilancio dell'Unione per il periodo 
2014-2018, e devono essere destinati 
specificamente al programma. Deve essere 
possibile contribuire al programma anche 
per i paesi terzi che hanno concluso con 
Euratom, nel settore della fusione nucleare 
controllata, un accordo di cooperazione che 
associa i loro rispettivi programmi di 
ricerca a quelli dell'Euratom.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Articolo 2
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Testo della Commissione Emendamento

 Il programma è finanziato con un 
contributo massimo di 2,573 milioni di 
EUR (valore attuale) ai sensi dell'articolo 
3.

Il programma è finanziato con un 
contributo massimo di [2,573] milioni di 
EUR (valore attuale) ai sensi dell'articolo 
3.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

 Il programma è finanziato da contributi 
degli Stati membri calcolati in base a 
un'aliquota applicata al prodotto interno 
lordo (PIL) di ciascuno Stato membro, 
come definito ai fini del calcolo del 
contributo al bilancio generale 
dell'Unione europea prelevato sulle 
risorse proprie. Tali contributi sono 
considerati un'entrata con destinazione 
specifica esterna per il programma ai 
sensi dell'[articolo XX del regolamento 
(UE) n. XX/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio (nuovo regolamento 
finanziario 2012)].

Il programma è finanziato dal quadro 
finanziario pluriennale (QFP). 

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Allegato – Obiettivo scientifico e tecnologico – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Viene assicurata la dimostrazione della 
produzione competitiva di elettricità entro 
il 2050. In risposta a tale obiettivo, la 
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Commissione valuta regolarmente il 
programma ed elabora una relazione 
annuale sullo stato di avanzamento in 
risposta alle sfide della fisica, 
tecnologiche, di bilancio e di sicurezza. 
Nella relazione, la Commissione fornisce 
un'analisi dei possibili effetti sulle tre fasi 
principali, oltre a un piano di emergenza 
che specifica le priorità sulla base dei 
benefici, dei rischi e dei costi per il 
conseguimento degli obiettivi commerciali 
della fusione. La Commissione valuta 
l'attuazione di un sistema di allarme 
rapido per identificare i rischi e 
accelerare il processo di mitigazione.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Allegato – Motivazione – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La fusione ha le potenzialità per 
contribuire in modo significativo alla 
creazione 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.

La fusione ha le potenzialità per 
contribuire in modo significativo alla 
creazione 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. Lo sfruttamento 
dell'energia da fusione è un obiettivo 
molto promettente, ma anche una sfida di 
notevole portata, dato che permangono 
problemi di fisica e ingegneria per il 
passaggio alla dimostrazione della 
realizzabilità della fusione.

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di decisione
Allegato – Attività – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) fornire il contributo Euratom 
all'Organizzazione internazionale 
dell'energia da fusione ITER, comprese le 
attività di ricerca e sviluppo necessarie a 
stabilire le basi per l'acquisto tramite gara 
d'appalto dei componenti per ITER e dei 
moduli di mantello di prova per ITER;

a) fornire il contributo Euratom 
all'Organizzazione internazionale 
dell'energia da fusione ITER, comprese le 
attività di ricerca e sviluppo necessarie a 
stabilire le basi per l'acquisto tramite gara 
d'appalto dei componenti per ITER e dei 
moduli di mantello di prova per ITER, e 
suggerire possibili miglioramenti alla 
governance del programma.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di decisione
Allegato – Attività – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se del caso, altre attività intese a creare 
le basi per la progettazione di un reattore 
dimostrativo e impianti collegati.

c) se del caso, altre attività intese a creare 
le basi per la progettazione di un reattore 
dimostrativo e impianti collegati. Si 
promuovono soluzioni standard da 
riutilizzare nella massima misura 
possibile durante la costruzione di centrali 
commerciali.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Allegato – Attività – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) coinvolgere ampiamente l'industria 
quanto più precocemente possibile, 
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comprese le piccole e medie imprese 
specializzate, per sviluppare e convalidare 
soluzioni e apparecchiature basate sugli 
standard. Ciò contribuirà a realizzare il 
programma entro i limiti del bilancio.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Allegato – Attività – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) promuovere la disponibilità di 
manodopera e scienziati qualificati ed 
esperti quale elemento essenziale per il 
successo della fusione. La promozione di 
ITER va associata a misure specifiche a 
sostegno della formazione e istruzione 
nell'ambito della scienza e tecnologia 
della fusione.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione
Allegato – Attività – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quinquies) sviluppare un programma di 
comunicazione per i cittadini dell'Unione, 
per tenerli pienamente informati e 
consultarli in merito alle sfide, ai rischi e 
alla sicurezza della fusione nucleare.

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di decisione
Allegato 1 – Attività – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

 I programmi di lavoro dettagliati che 
attuano le attività di cui sopra saranno 
decisi annualmente dal consiglio di 
direzione di Fusion for Energy.

I programmi di lavoro dettagliati che 
attuano le attività di cui sopra saranno 
decisi e comunicati annualmente al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione dal consiglio di direzione di 
Fusion for Energy.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il 3 febbraio 2012, il Consiglio ha deciso di consultare il Parlamento europeo, a norma 
dell'articolo 7 del trattato Euratom, in merito alla proposta di decisione del Consiglio 
sull'adozione di un programma di ricerca supplementare per il progetto ITER (2014-2018), 
COM(2011)0931 def. – 2011/0460 (NLE).

Il 23 maggio 2012, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato un parere 
sulla proposta della Commissione, chiedendo tra l'altro di investire maggiormente nella R&S 
di tecnologie con potenzialità per la produzione di energia a basso impatto climatico, 
compresi lo sviluppo e lo sfruttamento dell'energia da fusione. Il CESE si è inoltre opposto 
alla proposta della Commissione di rimuovere il progetto ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor - reattore sperimentale termonucleare internazionale) dal quadro 
finanziario pluriennale (QFP).

Base giuridica

La base giuridica del programma di ricerca supplementare è costituita dall'articolo 7 del 
trattato Euratom. Il programma di ricerca supplementare, della durata di 5 anni, sarà adottato 
con una specifica decisione del Consiglio.

Fusione

La fusione è un processo che esiste in natura. Di fatto, è la fusione ad alimentare il sole, 
rendendo pertanto possibile la vita sulla Terra. A differenza della fissione nucleare, che 
rilascia energia quando un atomo pesante si fraziona in due elementi più leggeri, la fusione 
rilascia energia quando i nuclei di due atomi leggeri si uniscono, come avviene quando due 
nuclei di idrogeno si fondono per formare un unico nuovo atomo. Questo processo rilascia 
una grandissima quantità di energia, senza emissioni di gas a effetto serra (GHG).

Cenni storici1

I dispositivi per la fusione sono stati costruiti molto tempo fa, ma un passo avanti importante 
è stato compiuto nel 1968, quando sono stati annunciati i risultati ottenuti da un nuovo tipo di 
dispositivo di confinamento magnetico denominato "tokamak". Oggi il tokamak è la tecnica 
sperimentale prevalente per lo studio della fusione. ITER, il più grande tokamak mai 
costruito, rappresenta il passo successivo verso la fusione; si basa sull'esperienza e sulle 
conoscenze ottenute grazie ai suoi predecessori e rappresenta un progresso importante lungo il 
cammino verso la fusione come fonte di energia a livello mondiale.

Euratom/Orizzonte 2020

Il proposto programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018) riguarda attività di 
ricerca nei settori dell'energia nucleare (fusione e fissione e attività del JRC) e della 
radioprotezione. La proposta costituisce parte integrante di Orizzonte 2020, il programma 

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm.
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quadro per la ricerca e l'innovazione, e comprenderà il programma di ricerca e sviluppo 
dell'energia da fusione chiaramente collegato agli obiettivi delle strategie Europa ed Energia 
2020. Ricerche generiche condotte negli istituiti dei 27 Stati membri si occuperanno della 
dimostrazione della realizzabilità della fusione quale fonte di energia, attraverso l'impiego di 
strutture per la fusione esistenti e future, al fine di gettare le fondamenta per le future centrali 
per la fusione attraverso lo sviluppo di tecnologie e materiali avanzati complessi, nonché 
attività di progettazione concettuale e di promozione dell'innovazione e della competitività 
industriale.

ITER

ITER è un "progetto unico nel suo genere", su vasta scala e di natura globale. Con la firma 
dell'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER 
(UE, Giappone, Russia, USA, Cina, Repubblica di Corea e India) per la realizzazione 
congiunta del Progetto ITER1, la Comunità si è impegnata a ospitare e guidare la costruzione 
di ITER e, prevedibilmente, il suo futuro funzionamento. Il contributo della Comunità viene 
gestito attraverso l'"Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione" 
(F4F o "Fusion for Energy"), istituita dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 20072. Le 
attività di Fusion for Energy, incluso ITER3, devono essere regolamentate da un atto 
legislativo distinto.

Competenze

La R&S per la fusione si occuperà della questione del calo delle competenze in ambito 
nucleare in Europa. Tale problema può essere affrontato efficacemente attraverso lo 
sfruttamento delle sinergie tra gli sforzi di ricerca dei partecipanti internazionali, degli Stati 
membri dell'UE, del settore privato, oltre che tra discipline scientifiche e settori tecnologici. 
Questo sforzo internazionale contribuirà, inoltre, a rafforzare il quadro di ricerca e 
innovazione nei settori della fusione ed è essenziale per il futuro a lungo termine del 
programma sulla fusione.

Sfide globali

La riduzione delle emissioni globali richiederà un minore utilizzo delle energie fossili, per 
mantenere l'aumento della temperatura nell'ordine dei 2 C°. Il petrolio e il gas naturale 
registreranno una flessione progressiva. In tale ottica, ITER è un elemento fondamentale 
nell'ambito della ricerca per l'energia e, in quanto tale, fa parte anche del Piano strategico 
europeo per le tecnologie energetiche (SET).

Strategia

La strategia di sviluppare l'energia da fusione quale alternativa credibile per la produzione 
commerciale di energia a emissioni zero di gas a effetto serra seguirà una tabella di marcia 
con tappe che porteranno all'obiettivo di produrre elettricità entro il 2050. Tale tabella di 

                                               
1 GU L 358 del 16.12.2006, pag. 62.
2 GU L 90 del 30.3.2007.
3 http://www.iter.org/.
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marcia1 è stata definita nel quadro dell'accordo europeo per lo sviluppo della fusione (EFDA), 
che coinvolge tutti gli istituti nazionali per la fusione. Per attuare tale strategia si procederà a 
una ristrutturazione radicale dell'attività dell'Unione relativa alla fusione, compresi la 
governance, i finanziamenti e la gestione, per garantire una transizione dalla ricerca pura alla 
progettazione, costruzione e messa in funzione di future strutture quali ITER, DEMO e altre, 
senza mettere a repentaglio gli istituti nazionali per la fusione. La stretta collaborazione 
tra la comunità della fusione dell'UE, che attualmente collabora nel quadro dell'accordo 
europeo per lo sviluppo della fusione, e la Commissione è fondamentale. La tabella di marcia 
EFDA aggiorna la revisione delle strutture per la fusione2 pubblicata nell'ottobre 2008 e 
propone una strategia per l'elettricità da fusione entro il 2050.

Sicurezza della fusione

A differenza di quanto avviene nella fissione, nella fusione non si verifica alcuna reazione a 
catena. Il combustibile è inesauribile, dato che lo si può ottenere direttamente dagli isotopi di 
idrogeno, con il deuterio facilmente estraibile dall'acqua del mare e il trizio che si può 
produrre dal litio, un metallo leggero facilmente reperibile. La tecnologia di ottenimento del 
trizio all'interno del reattore di fusione sarà testata in ITER. Il trizio è un elemento radioattivo, 
ma ne viene detenuta una scorta minima (solo circa un paio di grammi nella camera ITER). Il 
decreto che autorizza l'organizzazione ITER a creare formalmente l'"impianto nucleare" è già 
stato adottato.

Definizione delle priorità e raccomandazioni

Il relatore ritiene che il progetto di ricerca ITER sia importante, in quanto dimostrerà che la 
fusione è una fonte energetica futura possibile, sicura, sostenibile, rispettosa dell'ambiente ed 
economicamente sostenibile per l'Europa, e il suo finanziamento deve proseguire.

È essenziale attuare le priorità proposte nella tabella di marcia EFDA per garantire che ITER 
svolga un ruolo fondamentale nella transizione energetica.

Nel breve periodo, sarebbe opportuno affrontare gli aspetti relativi ai costi, 
all'approvvigionamento e alla sicurezza del trizio, il combustibile dei reattori a fusione. A più 
lungo termine, per i reattori DEMO e i futuri reattori commerciali si dovrebbe affrontare la 
questione dell'approvvigionamento del combustibile e della sicurezza, trovando soluzioni 
soddisfacenti per la tecnologia per l'ottenimento del trizio.

Parallelamente alla costruzione di ITER, Europa e Giappone sono coinvolti nel cosiddetto 
"approccio allargato" (di cui ITER fa parte), che include la convalida della progettazione e 
dell'ingegneria di IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility - impianto 
internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione)3.

La produzione di scorie dovrebbe essere presa in esame in via prioritaria sin dalle prime fasi, 
per evitare successivi problemi di riciclaggio, sebbene il tempo di decadimento della 

                                               
1 http://www.efda.org/wpcms/wp-content/uploads/2013/01/JG12.356-web.pdf?91a98e.
2 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/978-92-79-10057-4_en.pdf.
3 http://www.ifmif.org/c/index.htm.
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radioattività sia notevolmente inferiore e quindi non paragonabile a quello delle scorie da 
fissione. 
Per quanto attiene alla programmazione del primo plasma ITER, ora è stata spostata al 2020, 
un anno dopo rispetto a quanto previsto precedentemente.

La governance di ITER ha un certo margine di miglioramento, tenuto conto dell'esperienza 
ottenuta dai progetti di fusione di successo e del ruolo di guida dell'Europa.

Dotazione di bilancio

A causa della complessità politica, tecnica e organizzativa del programma ITER, è probabile 
che i vincoli di bilancio possano avere un impatto sul programma, pertanto sarà necessario 
giungere a compromessi. È quindi fondamentale definire una strategia e un piano di 
emergenza per raggiungere gli obiettivi nell'ambito della fusione.

Lo scenario di base1 è stato adottato dal consiglio di direzione di F4E nel luglio 2010 e 
specifica l'ambito, il programma e i costi. 

Esistono numerosi rischi associati a vari fattori. Tuttavia, non sono previsti piani di 
emergenza per eventi imprevisti, come l'incidente di Fukushima del 2011 e le sue 
conseguenze, nell'attuale dotazione di bilancio di ITER. L'assenza di misure di emergenza, 
conseguente all'adozione da parte del Consiglio di una dotazione di 6,6 miliardi di euro invece 
dei 7,2 miliardi richiesti, comporta che ogni aumento dovrà essere controbilanciato da 
risparmi.

Per ITER è essenziale prevenire ulteriori aumenti del rischio del costo, ridurre l'attuale rischio 
del costo e cercare di ottenere risparmi effettivi, senza compromettere la portata globale del 
progetto. Il Consiglio ha chiesto piani di contenimento dei costi e di risparmio, che sono stati 
inclusi nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento del F4E.

Il controllo di bilancio, una gestione di F4E maggiormente efficiente sotto il profilo dei costi, 
il miglioramento delle operazioni di approvvigionamento e monitoraggio da parte di F4E e la 
piena conformità alle raccomandazioni presentate dalla Corte dei conti sono assolutamente 
essenziali. È inoltre importante procedere a una valutazione del coordinamento 
dell'assicurazione qualità e del controllo qualità del progetto e del contributo europeo. Dopo le 
conclusioni del 12 luglio 2010 del Consiglio dell'Unione europea, che ha richiesto numerose 
iniziative, è stato impiegato un revisore esterno. Inoltre, il Parlamento europeo ha aggiudicato 
un appalto per uno studio relativo al progetto ITER2.

Effetti di ricaduta

ITER è la penultima fase prima della produzione di elettricità attraverso un reattore DEMO. 
La stretta collaborazione tra comunità della fusione (comprese le strutture di fusione) e 
                                               
1 F4E ("Fusion For Energy") è l'impresa comune europea per ITER istituita dal Consiglio nel marzo 2007 (GU L 
90 del 30.3.2007, pag. 58). È l'agenzia interna europea responsabile di fornire i contributi UE a ITER e ha sede a 
Barcellona. 
2 Il titolo dello studio è "Potential for reorganization within the ITER project to improve cost-effectiveness". Lo 
studio è stato richiesto dalla commissione per il controllo dei bilanci.
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l'industria per trasferire rapidamente i risultati della R&S ha già portato a sbocchi applicativi 
riusciti1 in molti ambiti. Il coinvolgimento e l'interazione con l'industria andrebbero rafforzati, 
per sviluppare e sfruttare le tecnologie di fusione attuali e future, come i magneti 
superconduttori e i sistemi ad alta potenza, la manipolazione a distanza, la produzione, 
l'ingegnerizzazione, la simulazione computerizzata, i materiali con carichi termici e meccanici 
elevati, comprese le tecnologie di giunzione, formatura e rivestimento, l'ispezione non 
distruttiva e l'assicurazione di qualità.

Il programma di fusione dovrebbe avviare un ulteriore studio dei problemi socioeconomici, 
ambientali e di sicurezza legati all'attuazione della fusione termonucleare come futura fonte 
energetica da inserire nel mix energetico.

Contributo europeo a ITER

Il relatore ritiene che la proposta della Commissione non sia lo strumento idoneo per 
apportare un contributo europeo a lungo termine e sicuro al progetto ITER. Il progetto ITER 
dovrebbe essere finanziato dal QFP. Il finanziamento all'esterno di tale quadro non verrebbe 
compreso dai soggetti interessati europei coinvolti nel programma e neppure dai partner 
internazionali dell'UE coinvolti nel progetto. Invece l'UE, in quanto parte ospitante, ha il 
dovere di rassicurare circa il fatto che continuerà a sostenere con decisione ITER nei prossimi 
decenni. Infine, la reintegrazione di ITER nel QFP offrirebbe al Parlamento europeo un 
migliore controllo sul progetto.

Per questi motivi, il relatore sostiene il CESE e l'esito del voto della commissione ITRE in 
merito al regolamento del Consiglio concernente il programma di ricerca e formazione della 
Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma Orizzonte 
2020, e chiede il reintegro di ITER nel QFP. Sarebbe opportuno prendere in esame tutte le 
opzioni per reintegrare il progetto ITER nel QFP.

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf.


