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6.9.2018 A8-0258/44 

Emendamento  44 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programma EURATOM che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) azioni indirette per il programma 

di ricerca e sviluppo della fusione: 349 

834 000 EUR; 

soppressa 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/45 

Emendamento  45 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programma EURATOM che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La strategia di sviluppare la fusione quale 

alternativa credibile per la produzione 

commerciale di energia a zero emissioni di 

carbonio seguirà una tabella di marcia le 

cui tappe porteranno all'obiettivo di 

produrre energia elettrica entro il 2050. 

Per attuare tale strategia, i lavori collegati 

alla fusione nell'Unione, compresi gli 

aspetti della governance, del 

finanziamento e della gestione, dovranno 

essere ristrutturati per garantire il 

passaggio delle priorità dalla ricerca pura 
alla concezione, costruzione e operazione 

di futuri impianti, quali ITER, DEMO e a 

ulteriori iniziative. Ciò richiederà una 

stretta cooperazione fra l'intera comunità 

degli operatori del settore della fusione 

dell'Unione, la Commissione e le agenzie 

di finanziamento nazionali. 

La fusione non è descritta quale alternativa 

credibile per l'energia commerciale in 

nessuno degli scenari per il 2050 

presentati finora. Pertanto, non saranno 

più destinati fondi dell'Unione o della 

Comunità ai lavori collegati alla fusione 

nell'Unione. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/46 

Emendamento  46 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programma EURATOM che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 6 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) Progressi nella dimostrazione della 

fattibilità della fusione quale fonte di 

energia avvalendosi degli impianti di 

fusione esistenti e futuri (leadership 

industriale; sfide della società) 

soppressa 

Sostegno ad attività comuni di ricerca 

condotte da membri di EUROfusion e da 

entità di cui alla lettera i), per garantire il 

rapido avvio del pieno ed efficace 

funzionamento di ITER, compreso l'uso 

degli impianti pertinenti (fra cui JET, il 

toroide europeo comune), della 

modellizzazione integrata mediante, tra 

l'altro, computer ad alte prestazioni e di 

attività di formazione per preparare la 

prossima generazione di ricercatori e 

ingegneri. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/47 

Emendamento  47 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programma EURATOM che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 6 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(f) Preparazione delle basi per future 

centrali elettriche a fusione sviluppando i 

materiali, le tecnologie e la progettazione 

(leadership industriale; sfide della 

società) 

soppressa 

Sostegno ad attività congiunte svolte da 

membri di EUROfusion e da entità di cui 

alla lettera i) per sviluppare e qualificare 

materiali destinati a una centrale elettrica 

di dimostrazione che richiede, fra l'altro, 

lavori propedeutici per un impianto adatto 

di prova dei materiali e negoziati volti alla 

partecipazione dell'Unione a un quadro 

internazionale appropriato per tale 

impianto. Ai fini di tale sviluppo e di tali 

qualificazioni occorre fare ricorso a tutti i 

possibili livelli di capacità sperimentali, 

computazionali e teoriche disponibili. 

 

Sostegno ad attività congiunte di ricerca 

condotte da membri dell'accordo europeo 

per lo sviluppo della fusione o da entità di 

cui alla lettera i) per affrontare questioni 

relative al funzionamento dei reattori e 

sviluppare e dimostrare tutte le tecnologie 

pertinenti per una centrale elettrica di 

fusione di dimostrazione. Tali attività 

comprenderanno la preparazione di una 

centrale elettrica di dimostrazione 

completa, i progetti preliminari e 

l'esplorazione del potenziale degli 

stellarator quale tecnologia per le centrali 
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elettriche. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/48 

Emendamento  48 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programma EURATOM che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 6 – lettera i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(i) Programma europeo di fusione soppressa 

Programma congiunto di attività per 

l'attuazione della tabella di marcia verso 

l'obiettivo di produrre elettricità entro il 

2050, cofinanziate tramite una 

sovvenzione EUROfusion (azione di 

cofinanziamento del programma) 

concessa in virtù del regolamento 

(Euratom) n. 1314/2013 ai soggetti 

giuridici istituiti o designati dagli Stati 

membri e dai paesi terzi associati al 

programma Euratom. La sovvenzione 

EUROfusion può continuare a essere 

finanziata nell'ambito del programma 

Euratom. Il programma congiunto potrà 

includere risorse in natura della 

Comunità, quali lo sfruttamento 

scientifico e tecnico dell'installazione 

JET, a norma dell'articolo 10 del trattato, 

o il distacco di personale della 

Commissione. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/49 

Emendamento  49 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programma EURATOM che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 9 – lettera e – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Quale agente esecutivo Euratom per il 

Forum internazionale Generazione IV 

(GIF), il JRC continuerà a coordinare il 

contributo della Comunità al GIF. Il JRC 

perseguirà e svilupperà ulteriormente la 

cooperazione internazionale della ricerca 

con i principali paesi partner e le 

organizzazioni internazionali (AIEA, 

OCSE/AEN) onde promuovere le 

politiche dell'Unione in materia di 

sicurezza nucleare. 

soppresso 

Or. en 

 


