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BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

Il Parlamento europeo ha sempre considerato la ricerca scientifica come una delle priorità 
della politica comune della pesca, fondamentale per lo sfruttamento razionale delle risorse 
marine e per la corretta gestione della flotta comunitaria.

In effetti, nella risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002 sul Libro Verde della 
Commissione sul futuro della politica comune della pesca1, che contiene le linee guida che 
devono ispirare il rinnovamento dell'attività dell'Unione in questo campo, si ritiene che la 
disponibilità di dati affidabili sullo stato delle risorse sia un elemento indispensabile per una 
gestione razionale delle acque di pesca.

Pertanto, in tale risoluzione si chiedono maggiori investimenti in materia di ricerca scientifica, 
che permettano di rivelare tutte le potenzialità dell'ambiente e degli ecosistemi marini, non 
solo negli interessi della pesca e dell'acquacoltura ma anche di altri fenomeni tanto importanti 
come l'inquinamento, il cambiamento climatico e i rischi naturali, la conservazione della 
biodiversità, i progressi in materia di sanità e di farmacologia, l'alimentazione umana e 
animale e la gestione dell'utilizzazione delle coste.

La suddetta risoluzione del Parlamento europeo sul Libro Verde, che è ancora attuale, 
deplorava che nel Quarto programma quadro di ricerca la pesca e le scienze marine non 
fossero considerate in modo specifico ma disperse in vari programmi ed obiettivi e chiedeva 
che fossero esaminate in modo congiunto ed omogeneo nei programmi comunitari di R&S. 

La ricerca scientifica marina pare essere anch'essa una preoccupazione della Commissione, 
come ha dichiarato il Commissario Borg in un suo intervento di fronte alla commissione per 
la pesca in occasione delle audizioni dei Commissari ed ha segnalato espressamente che il 
miglioramento della base scientifica sarebbe stata una priorità del Settimo programma quadro.

I programmi quadro di ricerca

Nonostante i buoni propositi delle istituzioni comunitarie, l'evoluzione della ricerca marina 
nei vari programmi quadro (PQ) è sconcertante.

Nel IV e V PQ sono stati inseriti alcuni programmi specifici di pesca e di acquacoltura 
(FAIR) per il settore della ricerca di marina applicata con una copertura finanziaria 
rispettivamente di 130 e 150 milioni di euro. Nel VI PQ l'importo è stato ridotto drasticamente 
a 60 milioni di euro destinati alla priorità 8 (Politica della pesca) e marginalmente alle priorità 
5 e 6, Alimentazione e Ambiente.

La proposta della Commissione che accoglie la proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio per il VII PQ non contempla come asse specifico né la pesca né 
l'acquacoltura. Si fa soltanto riferimento a un Tema 2 "Alimenti, agricoltura e biotecnologia", 
che in modo vago e con interpretazione estensiva potrebbe coprire la ricerca in materia di 

  
1 GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 401.
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pesca. Lo stesso avviene con il Tema 6 "Ambiente, compreso il cambiamento climatico", 
dove dovrebbero figurare in modo esplicito la ricerca sulle risorse marine e la gestione 
integrale delle zone costiere.

Obiettivi della ricerca

Nella ricerca scientifica marina non soltanto bisogna dare la priorità alla ricerca volta alla 
conoscenza dello stato delle risorse: anche gli aspetti economici e sociali che determinano la 
gestione delle acque di pesca sono elementi fondamentali.

In un periodo in cui appare prevedibile l'introduzione di piani pluriennali di gestione e di 
recupero per varie specie commerciali, è vitale conoscere le implicazioni che per l'economia 
locale e regionale, l'occupazione e l'assetto territoriale possono avere i vari scenari di 
riduzione delle catture e di fissazione dei livelli di biomassa, in modo da non ostacolare lo 
sviluppo integrale delle zone costiere altamente dipendenti dalla pesca. Un'informazione 
scientifica di qualità può soltanto aiutare a comprendere le decisioni, talvolta dolorose per le 
comunità costiere, adottate dalle istituzioni comunitarie.

Appare anche necessario sostenere gli organismi scientifici internazionali che si occupano 
della pesca, sia l'ICES sia quelli che dipendono dalle organizzazioni internazionali della 
pesca, promuovendo una ricerca scientifica interdisciplinare che comprenda la biologia, 
l'ecologia, l'economia e le scienze sociali.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario un contesto finanziario specifico per la ricerca in 
materia di pesca e ambiente marino, garanzia necessaria per la sua realizzazione. Le politiche 
senza stanziamenti adeguati rimangono generalmente soltanto dichiarazioni di buone 
intenzioni.

Conclusioni

1. L'esecuzione della nuova politica comune della pesca esige un ampio sforzo per la ricerca 
in materia di ambiente marino tanto per quanto riguarda gli aspetti biologici ed ecologici 
quanto quelli socioeconomici, in quanto i piani di gestione della pesca responsabile 
comportano limitazioni per la flotta comunitaria con profonde conseguenze sulle popolazioni 
che vivono lungo le coste dell'Unione.

2. Il trattamento riservato al settore della pesca nel VII Programma quadro è in contraddizione 
con le dichiarazioni delle massime autorità comunitarie e degli Stati membri sulle priorità per 
l'esecuzione della nuova PCP ed è regressivo se lo confrontiamo con i programmi precedenti. 
La dotazione di bilancio per la ricerca marina si è ridotta progressivamente nonostante le 
dichiarazioni ufficiali.

3. Il VII Programma quadro comunitario di ricerca non riunisce in programmi specifici la 
ricerca sulla pesca, sull'acquacoltura e sull'ambiente marino e quindi non esiste nessuna 
garanzia che possa essere effettivamente realizzata.

4. Per lo sviluppo e la piena efficacia della politica comune della pesca occorrono programmi 
specifici di ricerca applicata e fondamentale con un'adeguata dotazione finanziaria. A tal fine 
è imprescindibile che nel VII PQ venga inserita una chiave di ripartizione che garantisca il 
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finanziamento dei programmi.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

b) Prodotti alimentari, agricoltura e 
biotecnologie;

b) Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e 
biotecnologie;

Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) Pesca e sfruttamento sostenibile degli 
oceani;

Motivazione

Il settore della pesca, per la sua attuale debolezza, e il mantenimento degli oceani come 
priorità strategica dell'UE, dovranno assumere un ruolo distaccato nell'ambito di questo 
nuovo programma quadro: è pertanto giustificato inserire un obiettivo che affronta 
direttamente la tematica della pesca e degli oceani, vista l'insufficienza dell'approccio 
trasversale.

Emendamento 3
Allegato I, "Cooperazione", punto 2

(2) Prodotti alimentari, agricoltura e 
biotecnologie; 

(2) Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e 
biotecnologie;

Emendamento 4
Allegato I, "Cooperazione", punto 2 bis (nuovo)

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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(2 bis) Pesca e sfruttamento sostenibile 
degli oceani;

Emendamento 5
Allegato I, "Temi", punto 2, titolo

Prodotti alimentari, agricoltura e 
biotecnologie

Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e 
biotecnologie

Emendamento 6
Allegato I, "Temi", punto 2, "Obiettivo"

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

Creazione di una bioeconomomia europea 
basata sulla conoscenza associando scienza, 
industria ed altre parti interessate, per 
sostenere le politiche dell'Unione, sfruttare 
opportunità di ricerca nuove e emergenti che 
riguardano problematiche sociali ed 
economiche come la crescente richiesta di 
alimenti più sicuri, più sani e di migliore 
qualità e di un uso e una produzione 
sostenibili di risorse biologiche; il rischio in 
aumento di malattie epizootiche e 
zoonotiche e di disturbi legati 
all’alimentazione; le minacce alla 
sostenibilità e alla sicurezza della 
produzione agricola e ittica (compresa 
l'acquacoltura), dovute soprattutto ai 
cambiamenti climatici e la crescente 
domanda di prodotti alimentari di elevata 
qualità, nel rispetto del benessere degli 
animali e dei contesti rurali e del litorale 
costiero. 

Emendamento 7
Allegato I, "Temi", punto 2, "Motivazione", paragrafo 1

Le innovazioni e il progresso delle 
conoscenze in materia di gestione, 
produzione ed uso sostenibili delle risorse 
biologiche (microrganismi, piante ed 
animali) costituiranno la base per prodotti 

Le innovazioni e il progresso delle 
conoscenze in materia di gestione, 
produzione ed uso sostenibili delle risorse 
biologiche, terrestri e acquatiche
(microrganismi, piante ed animali) 
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nuovi, sostenibili, ecoefficienti e competitivi 
per l'agricoltura, la pesca, l’alimentazione, la 
salute, la silvicoltura e le relative industrie. 
In linea con la strategia europea concernente 
le scienze della vita e le biotecnologie, ciò 
contribuirà a rafforzare la competitività delle 
imprese biotecnologiche e alimentari 
europee, in particolare le PMI ad alta 
tecnologia. Le ricerche concernenti la 
sicurezza delle catene alimentari umane e 
animali, le patologie legate 
all’alimentazione, le scelte alimentari e 
l’impatto dei prodotti alimentari e 
dell’alimentazione sulla salute 
concorreranno a combattere i disturbi legati 
all'alimentazione (tra cui obesità e allergie) e 
le malattie infettive (ad esempio le 
encefalopatie spongiformi trasmissibili, 
l’influenza aviaria), contribuendo nello 
stesso tempo all’attuazione delle politiche e 
delle regolamentazioni vigenti e 
all’elaborazione di quelle future nel settore 
della sanità, della salute degli animali, della 
fitosanità e della tutela dei consumatori.

costituiranno la base per prodotti nuovi, 
sostenibili, ecoefficienti e competitivi per 
l'agricoltura, la pesca, l’alimentazione, la 
salute, la silvicoltura e le relative industrie. 
In linea con la strategia europea concernente 
le scienze della vita e le biotecnologie, ciò 
contribuirà a rafforzare la competitività delle 
imprese biotecnologiche e alimentari 
europee, in particolare le PMI ad alta 
tecnologia. Le ricerche concernenti la 
sicurezza delle catene alimentari umane e 
animali (comprese le catene trofiche 
naturali), le patologie legate 
all’alimentazione, le scelte alimentari e 
l’impatto dei prodotti alimentari e 
dell’alimentazione sulla salute 
concorreranno a combattere i disturbi legati 
all'alimentazione (tra cui obesità e allergie),
la contaminazione chimica e le malattie 
infettive (ad esempio le encefalopatie 
spongiformi trasmissibili, l’influenza 
aviaria), contribuendo nello stesso tempo 
all’attuazione delle politiche e delle 
regolamentazioni vigenti e all’elaborazione 
di quelle future nel settore della sanità, della 
salute degli animali, della fitosanità e della 
tutela dei consumatori.

Emendamento 8
Allegato I, "Temi", punto 2, "Motivazione", paragrafo 3

Molte piattaforme tecnologiche europee 
contribuiscono alla determinazione di 
priorità di ricerca comuni in settori quali la 
genomica e la biotecnologia vegetali, la 
silvicoltura e le relative industrie, la salute 
degli animali a livello mondiale, la cura 
degli animali da allevamento, le 
biotecnologie alimentari e industriali. La 
ricerca consentirà di acquisire anche la base 
di conoscenze necessaria per sostenere: la 
politica agricola comune; le problematiche 
in materia di agricoltura e commercio; la 
regolamentazione in materia di sicurezza dei 
prodotti alimentari; le norme comunitarie in 
materia di salute, controllo delle patologie e 

Molte piattaforme tecnologiche europee 
contribuiscono alla determinazione di 
priorità di ricerca comuni in settori quali la 
genomica e la biotecnologia vegetali, la 
silvicoltura e le relative industrie, la salute 
degli animali a livello mondiale, la cura 
degli animali da allevamento, le 
biotecnologie alimentari e industriali. La 
ricerca consentirà di acquisire anche la base 
di conoscenze necessaria per sostenere: la 
politica agricola comune; le problematiche 
in materia di agricoltura e commercio; la 
regolamentazione in materia di sicurezza dei 
prodotti alimentari; le norme comunitarie in 
materia di salute, controllo delle patologie e 
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benessere animali; la riforma della politica 
comune della pesca ai fini dello sviluppo 
sostenibile della pesca e dell’acquicoltura. Si 
prevede inoltre una reazione flessibile alle 
nuove esigenze strategiche, in particolare in 
relazione alle nuove tendenze economiche e 
sociali.

benessere animali; la riforma della politica 
comune della pesca ai fini dello sviluppo 
sostenibile della pesca e dell’acquicoltura, la 
sicurezza dei prodotti alimentari 
provenienti dal mare e il risanamento
ambientale. Si prevede inoltre una reazione 
flessibile alle nuove esigenze strategiche, in 
particolare in relazione alle nuove tendenze 
economiche e sociali.

Emendamento 9
Allegato I, "Temi", punto 2, "Attività", paragrafo 1

Produzione e gestione sostenibili delle 
risorse biologiche provenienti dalla terra, 
dalla silvicoltura e dagli ambienti acquatici: 
ricerca strumentale , ivi comprese le 
tecnologie “omiche”, come la genomica, la 
proteomica, la metabolomica, la biologia dei 
sistemi e le tecnologie convergenti per i 
microrganismi, le piante e gli animali, ivi 
compresa la valorizzazione della loro 
biodiversità; raccolti e sistemi di produzione 
perfezionati, ivi compresa l’agricoltura 
biologica, i sistemi di produzione di qualità e 
gli impatti degli OGM; agricoltura e 
silvicoltura sostenibili, competitive e 
multifunzionali; sviluppo rurale; benessere, 
allevamento e produzione animale; 
fitosanità; pesca ed acquicoltura sostenibili e 
competitive; smaltimento sicuro dei rifiuti 
animali; conservazione, gestione e 
valorizzazione delle risorse acquatiche 
viventi, mediante lo sviluppo degli strumenti 
necessari per i responsabili delle politiche e 
altri operatori dell’agricoltura e dello 
sviluppo rurale (paesaggio, pratiche di 
gestione del territorio ecc).

Produzione e gestione sostenibili delle 
risorse biologiche provenienti dalla terra, 
dalla silvicoltura e dagli ambienti acquatici: 
ricerca strumentale , ivi comprese le 
tecnologie “omiche”, come la genomica, la 
proteomica, la metabolomica, la biologia dei 
sistemi e le tecnologie convergenti per i 
microrganismi, le piante e gli animali, ivi 
compresa la valorizzazione della loro 
biodiversità; raccolti e sistemi di produzione 
perfezionati, ivi comprese l’agricoltura e 
l'acquacoltura biologiche, i sistemi di 
produzione di qualità e gli impatti degli 
OGM; agricoltura e silvicoltura sostenibili, 
competitive e multifunzionali; sviluppo 
rurale e delle zone costiere; benessere, 
allevamento e produzione animale; 
fitosanità; pesca ed acquacoltura sostenibili 
e competitive; smaltimento sicuro dei rifiuti 
animali; conservazione, gestione e 
valorizzazione delle risorse acquatiche 
viventi, mediante lo sviluppo degli strumenti 
necessari per i responsabili delle politiche e 
altri operatori dell’agricoltura e dello 
sviluppo rurale nonché della pesca 
(paesaggio, pratiche di gestione del 
territorio, gestione delle risorse marine e 
delle zone costiere, ecc). A tal fine, per 
quanto riguarda in particolare la pesca e 
l'acquacoltura, si concede la priorità alla 
ricerca applicata, il cui obiettivo 
fondamentale sarà il miglioramento dei 
dati scientifici su cui dovranno basarsi la 
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legislazione e la gestione della pesca, 
sopratttutto per quanto concerne i piani di 
recupero delle specie a maggior rischio 
biologico.

Motivazione

Tanto i responsabili politici, per le loro decisioni, quanto il settore della pesca necessitano in 
particolare di questo tipo di ricerca di carattere più strettamente pratico. D'altra parte, si 
inserisce un obiettivo preciso, per colmare una delle gravi lacune della proposta. Poiché il 7° 
programma quadro ha una durata maggiore, l'inserimento di obiettivi da raggiungere risulta 
più che giustificato.

Emendamento 10
Allegato I, "Temi", punto 2, "Attività", paragrafo 2

"Dalla tavola ai campi" - Prodotti alimentari, 
salute e benessere: Aspetti dei prodotti 
alimentari e dei mangimi legati alla sanità, 
all’industria, alla società e al consumo, 
comprendenti anche le scienze 
comportamentali e cognitive; nutrizione, 
malattie e disturbi legati all'alimentazione, 
obesità compresa; tecnologie innovative di 
trattamento dei prodotti alimentari e dei 
mangimi (ivi compreso l’imballaggio); 
perfezionamento della qualità e della 
sicurezza, sul piano chimico e 
microbiologico, dei prodotti alimentari, delle 
bevande e dei mangimi; integrità (e 
controllo) della catena alimentare; impatti 
ambientali sulle e delle catene alimentari/dei 
mangimi; concetto di catena alimentare 
intera (anche per i frutti di mare); 
tracciabilità.

"Dai campi alla tavola, dal mare al piatto." 
- Prodotti alimentari, compresi i prodotti del 
mare, salute e benessere: Aspetti dei 
prodotti alimentari e dei mangimi legati alla 
sanità, all’industria, alla società e al 
consumo, comprendenti anche le scienze 
comportamentali e cognitive; nutrizione, 
malattie e disturbi legati all'alimentazione, 
obesità compresa; tecnologie innovative di 
trattamento dei prodotti alimentari e dei 
mangimi (ivi compreso l’imballaggio); 
perfezionamento della qualità e della 
sicurezza, sul piano chimico e 
microbiologico, dei prodotti alimentari, delle 
bevande e dei mangimi; integrità (e 
controllo) della catena alimentare; impatti 
ambientali sulle e delle catene terrestri e 
acquatiche degli alimenti/dei mangimi; 
concetto di catena alimentare intera (anche 
per i frutti di mare); tracciabilità.  

Emendamento 11
Allegato I, "Temi", punto 2, "Attività", paragrafo 3

Scienze della vita e biotecnologie per 
prodotti e processi non alimentari sostenibili
Miglioramento dei raccolti, materie prime 
alimentari, prodotti e biomassa marini (ivi 
comprese le risorse marine) per la 

Scienze della vita e biotecnologie per 
prodotti e processi non alimentari sostenibili
Miglioramento dei raccolti, materie prime 
alimentari, prodotti e biomassa marini (ivi 
comprese le risorse marine) per la 
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produzione di energia, la tutela 
dell’ambiente e la fabbricazione di prodotti 
ad elevato valore aggiunto, come i materiali 
e le sostanze chimiche, tra cui i sistemi di 
allevamento/coltivazione, i bioprocessi e i 
concetti di “bioraffinamento” innovativi; 
biocatalisi; prodotti e processi della 
silvicoltura; risanamento ambientale e 
sistemi di trattamento meno inquinanti.

produzione di energia, la tutela 
dell’ambiente e la fabbricazione di prodotti 
ad elevato valore aggiunto, come i materiali 
e le sostanze chimiche, tra cui i sistemi di 
allevamento/coltivazione, i bioprocessi e i 
concetti di “bioraffinamento” innovativi; 
biocatalisi; prodotti e processi della 
silvicoltura; risanamento ambientale (ad 
esempio dopo una contaminazione casuale)
e sistemi di trattamento meno inquinanti.

Emendamento 12
Allegato I, "Temi", punto 2, "Attività", paragrafo 3 bis (nuovo)

Scienze umane - Priorità della persona 
come centro di interesse nella produzione 
alimentare sostenibile e responsabile. 
Rivitalizzazione delle comunità e regioni 
agricole e ittiche.

Emendamento 13
Allegato I, "Temi", punto 2, "Attività", paragrafo 3 ter (nuovo)

Ripercussioni sociali ed economiche delle 
misure di conservazione delle risorse e 
della gestione della flotta per realizzare la 
riforma della politica comune della pesca.

Emendamento 14
Allegato I, "Temi", punto 2 bis (nuovo)

2 bis. Pesca e sfruttamento sostenibile degli 
oceani
Obiettivi
- applicare nuovi modelli di gestione delle 
risorse alieutiche sulla base degli sviluppi 
scientifici; 
- applicare sistemi di gestione delle risorse 
della pesca sulla base degli ecosistemi 
(globali) nel loro insieme e non soltanto 
sulla base di specie isolate (individuali);
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- migliorare l'affidabilità e la qualità 
dell'informazione proveniente dalla 
raccolta di dati, dal controllo e dal 
monitoraggio della pesca;
- appoggiare lo sviluppo sostenibile 
dell'acquacoltura;

Motivazione
È fondamentale sviluppare processi che 
garantiscano una migliore gestione delle 
risorse alieutiche, mediante l'introduzione 
di sistemi di pesca innovativi e il 
miglioramento di quelli già esistenti, 
tenendo in considerazione gli aspetti 
ecologici, tecnici, socioeconomici e politici 
che un'operazione di tale natura comporta.
Il miglioramento globale degli oceani e 
delle loro risorse passerà per l'applicazione 
di sistemi di gestione delle risorse alieutiche 
basati su tutte le componenti 
dell'ecosistema (biologiche, chimiche e 
fisiche), collegandole sempre alle attività 
umane. Gli effetti di tali attività dovranno 
essere valutati in un contesto di 
modificazioni globali degli ecosistemi e 
delle risorse marine in particolare.
La promozione di una ricerca 

multidisciplinare volta a fondere le scienze 
oceanografiche, la biologia della pesca e le 
scienze sociali richiederà l'integrazione 
dell'informazione economica in sintonia 
con le basi di dati relativi alla gestione degli 
stock.  
È fondamentale integrare i nuovi sistemi 
di monitoraggio dei pescherecci a favore 
della conservazione degli oceani, riducendo 
i costi e agevolando la rapidità di accesso 
all'informazione che ne deriva.
Per quanto riguarda l'acquacoltura, è 
urgente fornire un sostegno scientifico a 
favore dell'utilizzazione di sistemi 
produttivi più ecologici, della produzione di 
nuove specie, di miglioramenti nella qualità 
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dei mangimi e di studi sull'impatto delle 
eventuali manipolazioni genetiche a favore 
della produttività.

Attività
- Meccanismi di gestione basati su 
molteplici informazioni, compresi TAC, 
sforzo di pesca, misure tecniche e 
adeguamenti istituzionali;
- importanza delle tecnologie della pesca, 
selettività, conseguenze sociali ed 
economiche a livello della gestione e dei 
processi decisionali;
- quantificazione delle incertezze nella 
valutazione degli stock e delle acque di 
pesca;
- migliore conoscenza dei fondali profondi;
- definizione dello stato ottimale delle 
risorse per ciascun livello di sfruttamento; 
- migliore conoscenza dei processi delle 
catene alimentari, prestando attenzione ai 
mutamenti di produttività dei sistemi 
marini e al trasferimento di sostanze 
inquinanti attraverso le catene alimentari;
- sviluppo e applicazione di modelli 
bioeconomici, al fine di valutare le 
conseguenze delle misure di gestione 
associate allo sfruttamento sostenibile della 
pesca a lungo termine;
- rafforzamento del coordinamento nella 
raccolta di dati sulla pesca e l'ambiente nel 
quadro di programmi di monitoraggio, 
creazione e mantenimento di basi di dati;
- monitoraggio della qualità e della 
sicurezza dei prodotti della pesca, al fine di 
mantenere un'immagine positiva dei 
medesimi;
- miglioramento delle tecnologie 
dell'acquacoltura (ad esempio: riduzione 
dell'uso di antibiotici, utilizzazione di 
sistemi integrati);
- migliore conoscenza nei settori della 
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genetica, della nutrizione, della fisiologia, 
delle interazioni con l'ambiente, associate 
alla produzione acquicola; 
- individuazione dei processi di 
accumulazione di sostanze potenzialmente 
tossiche (tossine, metalli, inquinanti 
organici persistenti) e dei processi di 
disintossicazione (alghe tossiche nei 
molluschi bivalvi);
- altro.

Motivazione

Il settore della pesca, per la sua attuale debolezza, e il mantenimento degli oceani come 
priorità strategica dell'UE, dovranno assumere un ruolo distaccato nell'ambito di questo 
nuovo programma quadro: è pertanto giustificato inserire un obiettivo che affronta 
direttamente la tematica della pesca e degli oceani, vista l'insufficienza dell'approccio 
trasversale inserito in un ambito troppo vasto come quello denominato "Prodotti alimentari, 
agricoltura e biotecnologie".

Emendamento 15
Allegato I, "Temi", punto 6, "Obiettivo"

Gestione sostenibile dell’ambiente e delle 
sue risorse mediante l’approfondimento 
delle conoscenze sulle interazioni tra 
biosfera, ecosistemi e attività umane e lo 
sviluppo di nuove tecnologie, strumenti e 
servizi al fine di affrontare in modo integrato 
le questioni ambientali a livello mondiale. 
L'attenzione si incentrerà sulla previsione 
dei cambiamenti climatici e dei sistemi 
ecologici, terrestri e oceanici; su strumenti e 
tecnologie per il monitoraggio, la 
prevenzione e l'attenuazione delle pressioni 
ambientali e dei rischi, anche sulla salute, 
ma anche per la conservazione dell’ambiente 
naturale e antropizzato.

Gestione sostenibile dell’ambiente e delle 
sue risorse mediante l’approfondimento 
delle conoscenze sulle interazioni tra 
biosfera, ecosistemi e attività umane e lo 
sviluppo di nuove tecnologie, strumenti e 
servizi al fine di affrontare in modo integrato 
le questioni ambientali a livello mondiale. 
L'attenzione si incentrerà sulla previsione 
dei cambiamenti climatici e dei sistemi 
ecologici, terrestri e oceanici; su strumenti e 
tecnologie per il monitoraggio, la 
prevenzione e l'attenuazione delle pressioni 
ambientali e dei rischi, anche sulla salute, 
ma anche per la conservazione dell’ambiente 
naturale e antropizzato e le ripercussioni del 
cambiamento climatico su scala planetaria 
sulle risorse marine e sulle attività 
connesse con la pesca.

Emendamento 16
Allegato I, "Temi", punto 6, "Motivazione", paragrafo 4
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Molte delle attività elencate di seguito 
rispondono direttamente ad esigenze 
strategiche. Potrà tuttavia essere fornito un 
sostegno supplementare anche per nuove 
esigenze strategiche emergenti, quali ad 
esempio la valutazione d’impatto sulla 
sostenibilità delle politiche comunitarie; il 
follow-up dell’azione post-Kyoto sui 
cambiamenti climatici e nuove politiche 
ambientali come la politica, la normativa e la 
regolamentazione marittime.

Molte delle attività elencate di seguito 
rispondono direttamente ad esigenze 
strategiche. Potrà tuttavia essere fornito un 
sostegno supplementare anche per nuove 
esigenze strategiche emergenti, quali ad 
esempio la valutazione d’impatto sulla 
sostenibilità delle politiche comunitarie (ad 
esempio aspetti ambientali delle politiche 
agricole e ittiche, compresa la gestione 
integrale delle zone costiere); il follow-up 
dell’azione post-Kyoto sui cambiamenti 
climatici e nuove politiche ambientali come 
la politica, la normativa e la 
regolamentazione marittime.

Emendamento 17
Allegato II, tabella, "Cooperazione"

Cooperazione                                        44432 Cooperazione                                        44432

Salute                                                      8317 Salute                                                      8317
Prodotti alimentari, agricoltura e 
biotecnologie                                          2455

Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e 
biotecnologie                                          2455

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione                                      12670

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione                                     12670

Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e 
nuove tecnologie di produzione             4832

Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e 
nuove tecnologie di produzione             4832

Energia                                                   2931 Energia     2931

Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 
climatici)                                                2535

Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 
climatici), risorse marine 2535  

Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)   5940 Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)   5940
Scienze socioeconomiche e scienze umane
792

Scienze socioeconomiche e scienze umane
792

Sicurezza e spazio                                  3960 Sicurezza e spazio          3960

Verrà adottata una chiave di ripartizione 
nell'ambito del programma specifico per lo 
sviluppo di ogni politica.

Motivazione

Allo scopo di rispondere alle esigenze di trasparenza per quanto riguarda l'assegnazione di 
importi con frequenza considerevole in questo campo, è necessario adottare in via 
preliminare una chiave di ripartizione. Questo tipo di chiave di ripartizione riflette 
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chiaramente le preferenze della Comunità e evita una selezione discrezionale dei progetti 
presentati. Inoltre la chiave di ripartizione potrebbe scoraggiare in alcuni settori la 
presentazione di progetti.
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