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Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 12
Considerando 5

(5) Tenendo conto delle esigenze di ricerca 
di tutte le politiche comunitarie e sulla base 
dell’ampio sostegno dell’industria europea, 
della comunità scientifica, delle università e 
di altri ambienti interessati, la Comunità 
dovrebbe stabilire gli obiettivi scientifici e 
tecnologici da conseguire nell'ambito del 
Settimo programma quadro nel periodo 
2007-2013.

(5) Tenendo conto delle esigenze di ricerca 
di tutte le politiche comunitarie e sulla base 
dell’ampio sostegno dell’industria europea, 
della comunità scientifica, delle università e 
di altri ambienti interessati, la Comunità 
dovrebbe stabilire gli obiettivi scientifici e 
tecnologici nonché gli obiettivi relativi alle 
risorse economiche da conseguire 
nell'ambito del Settimo programma quadro 
nel periodo 2007-2013.

Or. el
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Motivazione

La salvaguardia delle proposte della Commissione in ordine alle prospettive finanziarie 
2007-2013 sono di importanza decisiva per un'applicazione efficace e riuscita del 7° 
programma quadro.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 13
Considerando 6

(6) Questi obiettivi dovrebbero basarsi sulle 
realizzazioni del Sesto programma quadro ai 
fini della creazione dello Spazio europeo 
della ricerca, approfondendole in vista dello 
sviluppo di un’economia e una società della 
conoscenza in Europa. Tra questi obiettivi, 
quelli menzionati qui di seguito sono 
particolarmente importanti.

(6) Questi obiettivi dovrebbero basarsi sulle 
realizzazioni del Sesto programma quadro ai 
fini della creazione dello Spazio europeo 
della ricerca, approfondendole in vista dello 
sviluppo di un’economia e una società della 
conoscenza in Europea, che conseguirà gli 
obiettivi della strategia di Lisbona in tutte 
le politiche comunitarie e settoriali. Tra 
questi obiettivi, quelli menzionati qui di 
seguito sono particolarmente importanti.

Or. el

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 14
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) La continuità tra il Sesto e il 
Settimo programma quadro relativamente 
agli strumenti utilizzati per sostenere la 
ricerca collaborativa è della massima 
importanza. Qualunque innovazione 
proposta dovrebbe essere attuata soltanto 
su base sperimentale ed essere dotata di un 
bilancio specifico. La maggior parte del 
bilancio stanziato per la ricerca 
collaborativa transnazionale dovrebbe 
essere assegnata mediante gli strumenti 
esistenti.

Or. en



AM\580690IT.doc 3/18 PE 362.714v01-00

IT

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 15
Considerando 17

(17) Il Settimo programma quadro integra le 
attività svolte negli Stati membri ed altre 
azioni comunitarie necessarie per l’impegno 
strategico complessivo ai fini del 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona, 
parallelamente, in particolare, alle azioni 
concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, 
l’istruzione, la formazione, la competitività e 
l’innovazione, l’industria, l’occupazione e 
l’ambiente.

(17) Il Settimo programma quadro integra le 
attività svolte negli Stati membri ed altre 
azioni comunitarie necessarie per l’impegno 
strategico complessivo ai fini del 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona, 
parallelamente, in particolare, alle azioni 
concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, 
nel quadro di un modello agricolo europeo 
basato su interventi innovativi e sulla 
ricerca di nuovi impieghi e prospettive per i 
prodotti agricoli, l’istruzione, la formazione, 
la competitività e l’innovazione, l’industria, 
l’occupazione e l’ambiente.

Or. el

Motivazione

E' di fondamentale importanza precisare il modo in cui la politica agricola si ricollega alla 
politica della ricerca e ciò al fine di rendere chiaro il campo di applicazione del 7° 
programma quadro nel settore agricolo.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 16
Considerando 19

(19) Considerati l’ampliamento fortemente 
auspicato della portata delle azioni del 
programma quadro, l’effetto leva dei 
finanziamenti negli investimenti privati e 
nazionali, la necessità di consentire alla 
Comunità di affrontare nuove sfide 
scientifiche e tecnologiche, il ruolo 
fondamentale dell’azione della Comunità per 
rendere il sistema di ricerca europeo più 
efficiente ed efficace, il contributo di un 
Settimo programma quadro di più ampie 
dimensioni al rilancio della strategia di 
Lisbona esiste l’assoluta necessità di 

(19) Considerati l’ampliamento fortemente 
auspicato della portata delle azioni del 
programma quadro, l’effetto leva dei 
finanziamenti negli investimenti privati e 
nazionali, la necessità di consentire alla 
Comunità di affrontare nuove sfide 
scientifiche e tecnologiche, il ruolo 
fondamentale dell’azione della Comunità per 
rendere il sistema di ricerca europeo più 
efficiente ed efficace, il contributo di un 
Settimo programma quadro di più ampie 
dimensioni al rilancio della strategia di 
Lisbona esiste l’assoluta necessità di 
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raddoppiare il bilancio della ricerca dell’UE. raddoppiare almeno il bilancio della ricerca 
dell’UE.

Or. el

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 17
Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) I "Progetti Integrati" non sono
necessariamente grandi progetti in termini 
di partecipanti e/o bilancio. Le dimensioni 
del progetto dipendono dal campo 
d'applicazione, dagli obiettivi e dall'area 
tematica. L'elemento cruciale di un IP 
coronato da successo è la mobilitazione 
della massa critica necessaria.

Or. en

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 18
Considerando 20 ter (nuovo)

(20 ter) E' necessario elaborare una 
definizione e un campo d'applicazione 
chiari relativamente a ogni strumento. Non 
dovrebbero sussistere ulteriori cambiamenti 
e questioni aperte durante la fase di 
attuazione del Settimo programma quadro. 
Il dispositivo regolamentare dovrebbe 
essere mantenuto per tutta la durata del 
programma. Tutte le incertezze relative agli 
strumenti e alle norme devono già essere 
chiarite nel quadro del Sesto programma 
quadro.

Or. en
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 19
Articolo 7, paragrafo 1

1. Entro il 2010 la Commissione, assistita da
esperti indipendenti, procede ad una 
valutazione intermedia del presente 
programma quadro e dei relativi programmi 
specifici sotto il profilo della qualità delle 
attività di ricerca in corso di attuazione e 
dello stato di avanzamento rispetto al 
conseguimento degli obiettivi stabiliti.

1. Entro il 2010 la Commissione, in un 
processo partecipativo che coinvolge esperti 
indipendenti e la società civile, procede ad 
una valutazione intermedia del presente 
programma quadro e dei relativi programmi 
specifici sotto il profilo della qualità delle 
attività di ricerca in corso di attuazione e 
dello stato di avanzamento rispetto al 
conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Or. en

Motivazione

La società civile dovrebbe partecipare al processo di valutazione onde garantire la 
trasparenza e la democrazia nelle decisioni riguardanti i fondi comunitari di ricerca.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 20
Allegato I, I Cooperazione, Cooperazione internazionale, punti 2 e 3 (nuovo)

Cooperazione internazionale Cooperazione internazionale
Le azioni di cooperazione internazionale 
previste da questa parte del programma 
quadro sono:

Le azioni di cooperazione internazionale 
previste da questa parte del programma 
quadro sono:

● L’apertura di tutte le attività svolte nelle 
aree tematiche ai ricercatori e agli istituti di 
ricerca di tutti i paesi terzi, impegnandosi ad 
incoraggiarli a cogliere tale opportunità.

● L’apertura di tutte le attività svolte nelle 
aree tematiche ai ricercatori e agli istituti di 
ricerca di tutti i paesi terzi, impegnandosi ad 
incoraggiarli a cogliere tale opportunità.

●  Le attività specifiche di cooperazione 
internazionale costituiscono lo strumento 
più importante e visibile per la 
cooperazione internazionale. E' necessario 
rafforzarle con particolare enfasi sulle 
attività relative ai paesi confinanti con 
l'Europa (Balcani occidentali, Paesi 
mediterranei e del Mar Nero), 
conformemente alla "Politica europea di 
vicinato" e ad altre importanti iniziative 
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europee quali il "Piano d'azione UE-
Balcani occidentali per la scienza e la 
tecnologia", approvato nel giugno 2003.
●  La partecipazione dei paesi terzi alle 
attività principali del Nuovo PQ è cruciale. 
L'apertura e la partecipazione devono 
proseguire, incluso il finanziamento dei 
"paesi obiettivo - INCO" (paesi in via di 
sviluppo). Tuttavia, tale apertura deve 
essere maggiormente mirata e proattiva, in 
particolare verso i paesi che rappresentano 
un potenziale scientifico significativo in 
campi specifici che potrebbero essere di 
beneficio alla comunità europea della 
ricerca.

Or. en

Emendamento presentato da Janusz Wojciechowski

Emendamento 21
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 1. Salute, Obiettivo

Migliorare la salute dei cittadini europei e 
rafforzare la competitività delle industrie e 
delle aziende europee del settore della salute, 
affrontando nello stesso tempo questioni 
sanitarie di livello mondiale come le nuove 
epidemie. Si porrà l’accento sulla ricerca 
traslazionale (trasformazione di scoperte 
fondamentali in applicazioni cliniche), lo 
sviluppo e la convalida di nuove terapie, i 
metodi di promozione e prevenzione della 
salute, le tecnologie e gli strumenti 
diagnostici, nonché i sistemi sanitari 
sostenibili ed efficienti.

Migliorare la salute dei cittadini europei e 
rafforzare la competitività delle industrie e 
delle aziende europee del settore della salute, 
affrontando nello stesso tempo questioni 
sanitarie di livello mondiale come le nuove 
epidemie. Si porrà l’accento sulla ricerca 
traslazionale (trasformazione di scoperte 
fondamentali in applicazioni cliniche), lo 
sviluppo e la convalida di nuove terapie, i 
metodi di promozione della salute e 
prevenzione della malattia e della disabilità, 
le tecnologie e gli strumenti diagnostici, 
nonché i sistemi sanitari sostenibili ed 
efficienti.

Or. pl

Motivazione

La prevenzione della disabilità è tanto importante quanto la prevenzione della malattia e 
dovrebbe pertanto essere inclusa nel programma quadro.
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Emendamento presentato da Janusz Wojciechowski

Emendamento 22
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 1. Salute, Motivazione, comma 2

La ricerca clinica concernente numerose 
malattie (ad esempio cancro, malattie 
cardiovascolari, malattie mentali e disturbi 
neurologici, in particolare quelli collegati 
all’invecchiamento, come la malattia di 
Alzheimer e il morbo di Parkinson) si basa 
su sperimentazioni multicentriche 
internazionali per conseguire il numero 
necessario di pazienti in un breve arco di 
tempo. La ricerca epidemiologica richiede 
un’ampia diversità di popolazioni e di reti 
internazionali per giungere a conclusioni 
significative. Lo sviluppo di strumenti 
diagnostici e terapie nuovi per le malattie 
rare presuppone inoltre strategie 
“plurinazionali” per aumentare il numero di 
pazienti in ciascuno studio. Lo svolgimento 
di attività di ricerca al servizio delle 
politiche sanitarie a livello europeo consente 
d’altra parte di paragonare modelli, sistemi, 
dati e materiali concernenti i pazienti 
conservati nelle basi dati e nelle biobanche.

La ricerca clinica concernente numerose 
malattie (ad esempio malattie reumatiche, 
cancro, malattie cardiovascolari, malattie 
mentali e disturbi neurologici, in particolare 
quelli collegati all’invecchiamento, come la 
malattia di Alzheimer e il morbo di 
Parkinson) si basa su sperimentazioni 
multicentriche internazionali per conseguire 
il numero necessario di pazienti in un breve 
arco di tempo. La ricerca epidemiologica 
richiede un’ampia diversità di popolazioni e 
di reti internazionali per giungere a 
conclusioni significative. Lo sviluppo di 
strumenti diagnostici e terapie nuovi per le 
malattie rare presuppone inoltre strategie 
“plurinazionali” per aumentare il numero di 
pazienti in ciascuno studio. Lo svolgimento 
di attività di ricerca al servizio delle 
politiche sanitarie a livello europeo consente 
d’altra parte di paragonare modelli, sistemi, 
dati e materiali concernenti i pazienti 
conservati nelle basi dati e nelle biobanche.

Or. pl

Motivazione

Il numero significativo di persone che soffrono di artrite (più di 100 milioni nell'UE secondo 
la EULAR) rende necessario includere le malattie reumatiche nel programma quadro.

Emendamento presentato da Janusz Wojciechowski

Emendamento 23
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 1. Salute, Attività, punto 2, trattino 4

– Ricerca traslazionale nelle principali 
malattie: cancro, malattie cardiovascolari, 
diabete/obesità; malattie rare ed altre 
malattie croniche (ad esempio osteoartrite). 
Sviluppo di strategie incentrate sul paziente, 
dalla prevenzione alla diagnosi e alla cura, 

– Ricerca traslazionale nelle principali 
malattie: malattie reumatiche, cancro, 
malattie cardiovascolari, diabete/obesità; 
malattie rare ed altre malattie croniche (ad 
esempio osteoartrite). Sviluppo di strategie 
incentrate sul paziente, dalla prevenzione 
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ivi compresa la ricerca clinica. alla diagnosi e alla cura, ivi compresa la 
ricerca clinica.

Or. pl

Motivazione

Il numero significativo di persone che soffrono di artrite (più di 100 milioni nell'UE secondo 
la EULAR) rende necessario includere le malattie reumatiche nel programma quadro.

Emendamento presentato da Janusz Wojciechowski

Emendamento 24
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 1. Salute, Attività, punto 3, trattino 2

– Qualità, efficienza e solidarietà dei sistemi 
sanitari, ivi compresi i sistemi sanitari 
transitori. Trasformazione degli interventi 
concreti in decisioni gestionali, garanzia di 
un’adeguata offerta di risorse umane, analisi 
dei fattori che condizionano l’equità 
dell’accesso alle cure sanitarie di elevata 
qualità, ivi compresa l’analisi dei 
cambiamenti della popolazione (ad esempio 
invecchiamento, mobilità e migrazione, 
evoluzione del lavoro).

– Qualità, efficienza e solidarietà dei sistemi 
sanitari, ivi compresi i sistemi sanitari 
transitori. Trasformazione degli interventi 
concreti in decisioni gestionali, garanzia di 
un’adeguata offerta di risorse umane, analisi 
dei fattori che condizionano l’equità 
dell’accesso alle cure sanitarie di elevata 
qualità a prescindere dallo status materiale 
o dal luogo di residenza, ivi compresa 
l’analisi dei cambiamenti della popolazione 
(ad esempio invecchiamento, mobilità e 
migrazione, evoluzione del lavoro).

Or. pl

Motivazione

L'obiettivo è quello di garantire l'accesso alle cure sanitarie a prescindere dallo status 
materiale o dal luogo di residenza (città o paese). Tale questione dovrebbe essere inclusa nel 
quadro dei programmi di ricerca in materia di salute.

Emendamento presentato da Janusz Wojciechowski

Emendamento 25
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 1. Salute, Attività, punto 3, trattino 3

– Perfezionamento della prevenzione delle 
malattie ed uso più adeguato dei farmaci. 
Elaborazione di interventi efficienti in 
materia di sanità pubblica concernenti i 
determinanti generali della salute (come lo 
stress, i regimi alimentari o i fattori 
ambientali). 

– Perfezionamento della prevenzione delle 
malattie e della disabilità ed uso più 
adeguato dei farmaci. Elaborazione di 
interventi efficienti in materia di sanità 
pubblica concernenti i determinanti generali
della salute (come lo stress, i regimi 
alimentari o i fattori ambientali). 
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Or. pl

Motivazione

La prevenzione della disabilità è tanto importante quanto la prevenzione della malattia e 
dovrebbe pertanto essere inclusa nel programma quadro.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 26
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie, 

Motivazione, comma 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 
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.

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 
nuovi, sostenibili, ecoefficienti e competitivi 
per l'agricoltura, la pesca, l’alimentazione, la 
salute, la silvicoltura e le relative industrie. 
La produzione sostenibile di prodtti 
alimentari salutari e di altri prodotti 
nonché 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. Le ricerche 
concernenti la sicurezza delle catene 
alimentari umane e animali, le patologie 
legate all’alimentazione, le scelte alimentari 
sostenibili 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.

Or. en
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Motivazione

Si dovrebbe promuovere la ricerca innovativa nel campo dell'agricoltura biologica e di altri 
sistemi di coltivazione agricola dal basso input.

Emendamento presentato da Markus Pieper

Emendamento 27
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie, 

Motivazione, comma 1

Motivazione Motivazione
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 
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.

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 
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. Un elevato livello di 
partecipazione delle PMI ai lavori di 
ricerca viene auspicato in modo esplicito. 
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.

Or. de
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Motivazione

Si devono sfruttare le capacità di ricerca delle PMI in Europea e occorre inoltre favorire lo 
scambio di informazione fra esse.

Emendamento presentato da Markus Pieper

Emendamento 28
Allegato I, Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie, 

Motivazione, comma 2

La diversità delle industrie europee in queste 
aree, pur rappresentando un punto di forza e 
un’opportunità, dà origine ad approcci 
diversi nei confronti di problemi analoghi 
che si affrontano meglio mediante una 
maggiore collaborazione e la condivisione di 
competenze; ad esempio in materia di 
metodologie, processi e norme nuovi 
risultanti dalle modifiche della legislazione 
comunitaria.

La diversità delle industrie europee in queste 
aree, pur rappresentando un punto di forza e 
un’opportunità, dà origine ad approcci 
diversi nei confronti di problemi analoghi 
che si affrontano meglio mediante una 
maggiore collaborazione e la condivisione di 
competenze; ad esempio in materia di 
metodologie, processi e norme nuovi 
risultanti dalle modifiche della legislazione 
comunitaria. Per colmare le lacune esistenti 
sul piano della comunicazione e migliorare 
la cooperazione nell'ambito della ricerca 
agrciola europea, si raccomanda di creare 
ed estendere piattaforme che si avvalgano 
di Internet.

Or. de

Motivazione

Per migliorare la cooperazione a livello UE e per utilizzare meglio le sinergie una 
piattaforma basata su Internet e creata di comune accordo costituisce uno strumento 
adeguato per prendere contatti.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 29
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie, 

Motivazione, comma 2 bis (nuovo)

La diversità delle industrie europee in queste 
aree, pur rappresentando un punto di forza e 

La diversità delle industrie europee in queste 
aree, pur rappresentando un punto di forza e 
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un’opportunità, dà origine ad approcci 
diversi nei confronti di problemi analoghi 
che si affrontano meglio mediante una 
maggiore collaborazione e la condivisione di 
competenze; ad esempio in materia di 
metodologie, processi e norme nuovi 
risultanti dalle modifiche della legislazione 
comunitaria.

un’opportunità, dà origine ad approcci 
diversi nei confronti di problemi analoghi 
che si affrontano meglio mediante una 
maggiore collaborazione e la condivisione di 
competenze; ad esempio in materia di 
metodologie, processi e norme nuovi 
risultanti dalle modifiche della legislazione 
comunitaria.

E' altresì opportuno dare importanza alla 
ricerca applicata e alla diffusione ottimale 
dei suoi risultati. Su un piano più generale, 
la questione riguardante la comunicazione 
dei risultati della ricerca è di estrema 
importanza al fine di contribuire in modo
sostanziale agli sforzi dei ricercatori 
nell'affrontare i problemi e le sfide del 
settore agricolo. Inoltre, è altrettanto 
importante che la ricerca agricola risponda 
alle necessità, alle esigenze e alle sfide del 
settore.

Or. el

Motivazione

La questione relativa ai contatti tra il settore della ricerca e quello agricolo ma anche tra la 
ricerca e la società in generale dovrà costituire una delle problematiche centrali in sede di 
definizione degli obiettivi, ideazione e applicazione dei programmi di ricerca. Vani sono sia i 
tentativi di ricerca che non rispondono alle necessità degli agricoltori e del settore in 
generale sia i tentativi che restano avulsi dalle sfide si è chiamati ad affrontare.
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 30
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie, 

Motivazione, comma 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 
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.

Molte piattaforme tecnologiche europee 
contribuiscono alla determinazione di 
priorità di ricerca comuni in settori quali la 
genomica e la biotecnologia vegetali, il 
sostegno alla biodiversità non OGM 
nell'agricoltura e nella silvicoltura, la 
silvicoltura e le relative industrie, la salute 
degli animali a livello mondiale, la cura 
degli animali da allevamento, lo 
sfruttamento sostenibile della terra, 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 
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.

Or. en

Emendamento presentato da Thijs Berman

Emendamento 31
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie, Attività, 

comma 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 

● 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 
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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). 

metabonomica, la biologia dei sistemi e le 
tecnologie convergenti per i microrganismi, 
incluso lo studio del metagenoma, le piante 
e gli animali, ivi compresa la valorizzazione 
sostenibile e la conservazione della loro 
biodiversità; raccolti e sistemi di produzione 
perfezionati in tutta la loro diversità, ivi 
compresa l’agricoltura biologica e
sostenibile, i sistemi di produzione di qualità 
e gli impatti degli OGM e l'impatto delle 
specie non indigene; agricoltura e 
silvicoltura sostenibili, competitive e 
multifunzionali; sviluppo rurale; benessere, 
allevamento e produzione animale; 
fitosanità; pesca ed acquicoltura sostenibili e 
competitive; malattie infettive negli animali, 
ad inclusione di studi epidemiologici, della 
ricerca in materia di vaccini e diagnosi, 
incluse le zoonosi e le malattie collegate 
all'alimentazione animale; smaltimento 
sicuro dei rifiuti animali; conservazione, 
gestione sostenibile e valorizzazione delle 
risorse acquatiche viventi; ricerca in 
materia e sviluppo degli strumenti necessari 
e utilizzati in Europa e nel mondo in via di 
sviluppo dai responsabili delle politiche e 
altri operatori dell’agricoltura e dello 
sviluppo rurale (paesaggio, pratiche di 
gestione del territorio, ecc). 

Or. en

Motivazione

Tali aggiunte chiariscono il contenuto del testo e lo rendono più specifico, tra l'altro 
evidenziando la necessità di sostenere tutti gli aspetti della ricerca genetica, della ricerca 
epidemiologica e della ricerca relativa alla salute animale.

Si dovrebbe accordare maggiore attenzione all'impatto delle specie non indigene e alle 
modalità gestionali, a livello regionale ed europeo, del problema dei danni provocati da tali 
organismi geneticamente modificati. 

Inoltre, non soltanto è necessario effettuare ricerche su futuri strumenti ma anche valutare gli 
strumenti e metodi esistenti nell'ambito della presa di decisioni relativamente allo sviluppo 
rurale e all'agricoltura.
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 32
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie, Attività, 

comma 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 
compresi la conservazione e l'uso 
sostenibile della loro biodiversità non 
geneticamente modificata e delle risorse 
genetiche nell'azienda agricola e in situ; 
raccolti e sistemi di produzione perfezionati, 
ivi compresi sistemi di agricoltura biologica 
e altri sistemi sostenibili dal basso input 
energetico, i sistemi di produzione di qualità 
e gli impatti degli OGM; agricoltura e 
silvicoltura sostenibili, competitive e 
multifunzionali; sviluppo rurale integrato, 
inclusi gli aspetti riguardanti la 
partecipazione della società civile alla 
pianificazione e alla presa di decisioni; 
benessere, allevamento e produzione 
animale; fitosanità; pesca ed acquicoltura 
sostenibili e competitive; malattie infettive 
negli animali, comprese le zoonosi; altre 
minacce alla sostenibilità e alla sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare della 
produzione di alimenti (inclusi il 
cambiamento climatico e l'esaurimento 
delle riserve petrolifere); smaltimento 
sicuro, valorizzazione e utilizzazione 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). 

Or. en
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Motivazione

La sostenibilità della produzione alimentare e della gestione delle risorse deve essere il punto 
focale di tale attività.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 33
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie, Attività, 

comma 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 compresa l’agricoltura 
biologica, i sistemi di produzione di qualità e 
gli impatti degli OGM, la ricerca 
riguardante la coesistenza di organismi 
geneticamente modificati con colture 
convenzionali e biologiche; 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).

Or. el
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 34
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie, Attività, 

comma 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.

● “Dalla tavola ai campi”- Prodotti 
alimentari, salute e benessere: Aspetti dei 
prodotti alimentari e dei mangimi legati alla 
sanità, all’industria, alla società, alla cultura 
e al consumo, comprendenti anche le scienze 
comportamentali e cognitive; nutrizione, 
malattie e disturbi legati all'alimentazione, 
obesità e allergie comprese; benefici 
salutari di alcuni alimenti e diete; 
tecnologie innovative di trattamento dei 
prodotti alimentari e dei mangimi, di 
trasporto e di vendita al dettaglio (ivi 
compresi la riduzione dell’imballaggio e 
delle miglia degli alimenti); 
perfezionamento della qualità e della 
sicurezza, sul piano chimico e biologico, dei 
prodotti alimentari, delle bevande e dei 
mangimi; integrità e sostenibilità (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.

Or. en

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 35
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie, Attività, 

comma 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 
produzione di energia, la tutela 
dell’ambiente e la fabbricazione di prodotti 
ad elevato valore aggiunto, come i materiali 

● 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 
produzione di energia, la tutela 
dell’ambiente e la fabbricazione di prodotti 
ad elevato valore aggiunto, come i materiali 
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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.

e le sostanze chimiche, tra cui i sistemi di 
allevamento/coltivazione sostenibili e basati 
sull'energia rinnovabile, i bioprocessi e i 
concetti di “bioraffinamento” innovativi; 
biocatalisi; prodotti e processi della 
silvicoltura; risanamento ambientale e 
sistemi di trattamento meno inquinanti.

Or. en

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 36
Allegato II, Ripartizione indicativa, Cooperazione, Prodotti alimentari, agricoltura e 

biotecnologie

Prodotti alimentari, agricoltura e 
biotecnologie: 2455 milioni di EUR 

Prodotti alimentari, agricoltura e 
biotecnologie: 2455 milioni di EUR; non 
più del 50% di tale somma verrà destinato a 
progetti biotecnologici.

Or. en


