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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 60
Considerando 1

(1) La Comunità persegue l’obiettivo di 
rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche 
dell’industria comunitaria e garantire un 
elevato livello di competitività. A tal fine la 
Comunità promuove tutte le attività di 
ricerca ritenute necessarie, in particolare 
incoraggiando le imprese, ivi comprese le 
piccole e medie imprese (“PMI”), i centri di 
ricerca e le università nelle loro attività di 
ricerca e sviluppo tecnologico.

(1) La Comunità persegue l’obiettivo di 
rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche 
dell’industria comunitaria e garantire un 
elevato livello di competitività. A tal fine la 
Comunità promuove tutte le attività di 
ricerca ritenute necessarie, in particolare 
incoraggiando le imprese, ivi comprese le 
piccole e medie imprese (“PMI”), i centri di 
ricerca non commerciali e le università nelle 
loro attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico.

Or. pl
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Motivazione

E' importante che il Parlamento sostenga i centri di ricerca scientifica non coinvolti in 
attività commerciali.

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 61
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) La ricerca finanziata con fondi 
pubblici deve essere principalmente volta 
all'accrescimento del sapere e alle necessità 
e priorità pubbliche.

Or. it

Motivazione

La ricerca e la scienza sono sempre più frequentemente interconnesse alla competitività, 
all'economia o agli input e ai benefici per le industrie. La ricerca scientifica  deve essere 
intesa in primo luogo come accrescimento del sapere.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 62
Considerando 2

(2) Il ruolo centrale della ricerca nel 
garantire la competitività e la crescita 
economica è stato riconosciuto dal Consiglio 
europeo di Lisbona che ha definito la 
conoscenza e l’innovazione come il fulcro 
del progresso economico, e dunque anche 
dello sviluppo dell'occupazione in Europa.

(2) Il ruolo centrale della ricerca nel 
garantire la competitività e la crescita 
economica è stato riconosciuto dal Consiglio 
europeo di Lisbona che ha definito la 
conoscenza e l’innovazione come il fulcro 
del progresso economico, sociale, e dunque 
anche dello sviluppo dell'occupazione in 
Europa.

Or. fr

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 63
Considerando 4 bis (nuovo)

(4bis) Il Parlamento europeo ha auspicato
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una leadership europea per quanto 
riguarda lo sviluppo e l'applicazione di 
tecnologie ambientali e la garanzia di una 
produzione e un consumo sostenibili. Esso 
ha anche più volte sottolineato il ruolo 
della ricerca al fine di trovare soluzioni al 
cambiamento climatico. Per conseguire i 
necessari progressi nel campo dello 
sviluppo tecnologico è necessario uno 
sforzo notevole di ricerca comunitaria. Il 
Parlamento ha altresì sottolineato la 
necessità di combattere lo sfruttamento 
delle donne e ha escluso il sostegno e il 
finanziamento alla clonazione riproduttiva 
umana a titolo di qualsiasi programma 
comunitario.

Or. it

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 64
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 non commerciali
interessati, la Comunità dovrebbe stabilire 
gli obiettivi scientifici e tecnologici da 
conseguire nell'ambito del Settimo 
programma quadro nel periodo 2007-2013.

Or. pl

Motivazione

E' importante che il Parlamento sostenga i centri di ricerca scientifica non coinvolti in 
attività commerciali.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 65
Considerando 10
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(10) È necessario rafforzare le capacità di 
ricerca e innovazione nell’intero territorio 
europeo e garantire il loro uso ottimale.

(10) È necessario rafforzare le capacità di 
ricerca e innovazione nell’intero territorio 
europeo e garantire il loro uso ottimale. In 
tale contesto, sarebbe opportuna una 
riflessione sull'esenzione dell'imposta sulle 
società per quanto riguarda le sovvenzioni 
europee accordate alle PMI nell'ambito del 
Settimo PQRS.

Or. fr

Motivazione

La ricerca di un ottimale utilizzo delle capacità innovative postula una riflessione nel settore 
fiscale a livello comunitario.

Emendamento presentato da Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
e Peter Liese 

Emendamento 66
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Tenendo conto del Protocollo sulla 
protezione ed il benessere degli animali di 
cui al trattato di Amsterdam, dovrebbe 
essere promossa e potenziata la ricerca per 
lo sviluppo di strategie alternative di 
sperimentazione, segnatamente metodi non 
animali, in tutti i settori della ricerca, al 
fine di ridurre il ricorso agli animali nella 
ricerca e nella sperimentazione, con
l'obiettivo ultimo di sostituirne l'uso.

Or. en

Motivazione

Il Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali invita la Comunità e gli Stati 
membri a prestare piena attenzione ai requisiti in materia di benessere degli animali nella 
formulazione e nell'attuazione delle politiche, tra cui la politica di ricerca. Lo sviluppo e la 
convalida di alternative alle sperimentazioni animale costituiscono una priorità di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b) del Sesto programma comunitario di azione in 
materia di ambiente, mentre l'articolo 23 della direttiva 86/609/CE del Consiglio prevede che 
la Commissione e gli Stati membri promuovano la ricerca nello sviluppo di alternative. 
L'obiettivo di promuovere e potenziare lo sviluppo di metodi non animali e di strategie 
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alternative di sperimentazione dovrebbe, pertanto, essere esplicitamente previsto, 
segnatamente in considerazione dei requisiti della direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui 
prodotti cosmetici e dell'obiettivo della proposto di regolamento UE sui prodotti chimici di 
promuovere la sperimentazione non animale.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 67
Considerando 12

(12) Nell'ambito del programma 
“Cooperazione”, si dovrebbe apportare un 
sostegno alla cooperazione transnazionale a 
tutti i livelli nell'Unione europea ed altrove, 
in una serie di aree tematiche che 
corrispondono ai principali settori del 
progresso delle conoscenze e delle 
tecnologie, in cui la ricerca dovrebbe essere 
sostenuta e potenziata per affrontare le sfide 
sul piano sociale, economico, ambientale ed 
industriale che si pongono in Europa.

(12) Nell'ambito del programma 
“Cooperazione”, si dovrebbe apportare un
sostegno alla cooperazione transnazionale a 
tutti i livelli nell'Unione europea ed altrove, 
in una serie di aree tematiche che 
corrispondono ai principali settori del 
progresso delle conoscenze e delle 
tecnologie, in cui la ricerca dovrebbe essere 
sostenuta e potenziata per affrontare le sfide 
sul piano sociale, economico, ambientale, di 
salute pubblica ed industriale che si 
pongono in Europa.

Or. fr

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 68
Considerando 14

(14) Nel programma “Persone”, si dovrebbe 
mirare a spingere gli individui ad 
intraprendere la carriera di ricercatori, a 
convincere i ricercatori europei a rimanere in 
Europa, ad attirare i ricercatori del mondo 
intero in Europa e a far sì che l’Europa sia in 
grado di attirare i migliori ricercatori.

(14) Nel programma “Persone”, si dovrebbe 
mirare a spingere gli individui ad 
intraprendere la carriera di ricercatori, a 
convincere i ricercatori europei a rimanere in 
Europa, ad attirare i ricercatori del mondo 
intero in Europa e a far sì che l’Europa sia in 
grado di attirare i migliori ricercatori. In tale 
contesto, sarebbe opportuna una riflessione 
a livello comunitario su un'armonizzazione 
fiscale per quanto riguarda i ricercatori.

Or. fr
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Motivazione

A giusta ragione, l'Europa deplora la "fuga di cervelli" verso l'Asia o l'America, attratti da 
condizioni di lavoro più allettanti. Perché non potrebbe il Consiglio promuovere 
un'armonizzazione fiscale specifica per i ricercatori provenienti dal settore privato e dal 
settore pubblico?

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 69
Considerando 15

(15) Nel programma “Capacità”, si dovrebbe 
ottimizzare l’uso e lo sviluppo di 
infrastrutture di ricerca, rafforzare le 
capacità di innovazione delle PMI e la loro 
attitudine a valorizzare le ricerche, sostenere 
lo sviluppo di cluster regionali orientati alla 
ricerca, valorizzare il potenziale di ricerca 
nelle regioni della convergenza ed 
ultraperiferiche dell’UE, avvicinare la 
scienza alla società ai fini di un’integrazione 
armoniosa della scienza e della tecnologia 
nella società europea; si dovrebbero inoltre 
attuare azioni e misure a sostegno della 
cooperazione internazionale.

(15) Nel programma “Capacità”, si dovrebbe 
ottimizzare l’uso e lo sviluppo di 
infrastrutture di ricerca, snellire le 
procedure di accesso al Settimo PQRS, 
favorire la diffusione di informazioni sulle 
azioni contestuali al Settimo PQRS, 
rafforzare le capacità di innovazione delle 
PMI e la loro attitudine a valorizzare le 
ricerche, sostenere lo sviluppo di cluster
regionali orientati alla ricerca, valorizzare il 
potenziale di ricerca nelle regioni della 
convergenza ed ultraperiferiche dell’UE, 
avvicinare la scienza alla società ai fini di 
un’integrazione armoniosa della scienza e 
della tecnologia nella società europea; si 
dovrebbero inoltre attuare azioni e misure a 
sostegno della cooperazione internazionale.

Or. fr

Motivazione

Una migliore informazione, unitamente a uno snellimento delle procedure di accesso al 
Settimo PQRS, non farà che incentivare il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 70
Considerando 15

(15) Nel programma “Capacità”, si dovrebbe 
ottimizzare l’uso e lo sviluppo di 
infrastrutture di ricerca, rafforzare le 

(15) Nel programma “Capacità”, si dovrebbe 
ottimizzare l’uso e lo sviluppo di 
infrastrutture di ricerca, rafforzare le 
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capacità di innovazione delle PMI e la loro 
attitudine a valorizzare le ricerche, sostenere 
lo sviluppo di cluster regionali orientati alla 
ricerca, valorizzare il potenziale di ricerca 
nelle regioni della convergenza ed 
ultraperiferiche dell’UE, avvicinare la 
scienza alla società ai fini di un’integrazione 
armoniosa della scienza e della tecnologia 
nella società europea; si dovrebbero inoltre 
attuare azioni e misure a sostegno della 
cooperazione internazionale.

capacità di innovazione delle PMI e la loro 
attitudine a valorizzare le ricerche, sostenere 
lo sviluppo di cluster regionali e locali 
orientati alla ricerca, valorizzare il 
potenziale di ricerca nelle regioni della 
convergenza ed ultraperiferiche dell’UE
anche nei centri locali, avvicinare la scienza 
alla società ai fini di un’integrazione 
armoniosa della scienza e della tecnologia 
nella società europea; si dovrebbero inoltre 
attuare azioni e misure a sostegno della 
cooperazione internazionale.

Or. pl

Motivazione

Occorre porre l'enfasi sullo sviluppo di centri locali, in particolare di quelli situati nelle 
regioni periferiche dell'UE.

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 71
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 
raddoppiare il bilancio della ricerca dell’UE.

(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 per la ricerca di soluzioni al 
cambiamento climatico e alla sostenibilità, 
per la  salute delle popolazioni europee, 
nonché per il rilancio della strategia di 
Lisbona, vi è una necessità pressante di 
raddoppiare il bilancio della ricerca dell’UE.

Or. it
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Emendamento presentato da Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
e Peter Liese

Emendamento 72
Considerando 25

(25) Le attività di ricerca finanziate 
nell’ambito del presente programma quadro 
devono rispettare i principi etici 
fondamentali, compresi quelli enunciati 
nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. I pareri espressi dal 
Gruppo europeo di etica delle scienze e delle 
nuove tecnologie sono stati presi in 
considerazione e continueranno ad esserlo in 
futuro.

(25) Le attività di ricerca finanziate 
nell’ambito del presente programma quadro 
devono rispettare i principi etici 
fondamentali, compresi quelli enunciati 
nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e nel Protocollo sulla 
protezione ed il benessere degli animali di 
cui al trattato di Amsterdam. I pareri 
espressi dal Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie sono stati 
presi in considerazione e continueranno ad 
esserlo in futuro.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere compreso anche il principio etico fondamentale del Protocollo sulla 
protezione ed il benessere degli animali. In tutte le attività di ricerca sostenute dal 
programma quadro, si deve tener conto delle conseguenze pratiche di tali principi, anche in 
considerazione della revisione del processo di revisione etica della Commissione.

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 73
Considerando 25

(25) Le attività di ricerca finanziate 
nell’ambito del presente programma quadro
devono rispettare i principi etici 
fondamentali, compresi quelli enunciati 
nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. I pareri espressi dal 
Gruppo europeo di etica delle scienze e 
delle nuove tecnologie sono stati presi in 
considerazione e continueranno ad esserlo 
in futuro.

(25) Le attività di ricerca finanziate 
nell’ambito del presente programma quadro 
devono rispettare i principi etici 
fondamentali, compresi quelli enunciati 
nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, nella Convenzione del 
Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e 
la biomedicina, e nella Dichiarazione 
Universale sulla Bioetica e  i Diritti Umani 
dell'UNESCO.

Or. it
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 74
Considerando 25

(25) Le attività di ricerca finanziate 
nell’ambito del presente programma quadro 
devono rispettare i principi etici 
fondamentali, compresi quelli enunciati 
nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. I pareri espressi dal 
Gruppo europeo di etica delle scienze e delle 
nuove tecnologie sono stati presi in 
considerazione e continueranno ad esserlo in 
futuro.

(25) Le attività di ricerca finanziate 
nell’ambito del presente programma quadro 
devono innanzitutto andare  a beneficio 
degli esseri umani e rispettare i principi etici 
fondamentali, compresi quelli enunciati 
nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. I pareri espressi dal 
Gruppo europeo di etica delle scienze e delle 
nuove tecnologie sono stati presi in 
considerazione e continueranno ad esserlo in 
futuro.

Or. pl

Motivazione

Le attività di ricerca non dovrebbero comportare un aumento della disoccupazione tra i 
cittadini UE o causare danni agli esseri umani come nel caso della clonazione e della ricerca 
prenatale, ecc.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 75
Considerando 28

(28) È opportuno adottare inoltre misure atte 
a prevenire le irregolarità e le frodi e 
intraprendere i passi necessari ai fini del 
recupero di fondi perduti, indebitamente 
versati o scorrettamente utilizzati ai sensi del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 
Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo 
alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità, del regolamento (Euratom, CE) n. 
2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 
1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità e del regolamento (CE) n. 

(28) È opportuno adottare inoltre misure atte 
a controllare, da una parte, l'efficacia degli 
aiuti accordati e, dall'altra, l'efficacia 
dell'utilizzo di tali fondi, prevenire le 
irregolarità e le frodi e intraprendere i passi 
necessari ai fini del recupero di fondi
perduti, indebitamente versati o 
scorrettamente utilizzati ai sensi del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 
Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo 
alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità, del regolamento (Euratom, CE) n. 
2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 
1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
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1073/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio per la lotta 
antifrode (OLAF).

della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità e del regolamento (CE) n. 
1073/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio per la lotta 
antifrode (OLAF).

Or. fr

Motivazione

Una volta stanziati i fondi pubblici, occorre controllare l'efficacia degli stanziamenti 
accordati nell'ambito dei lavori di ricerca.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 76
Articolo 2, paragrafo 2

(2) Cooperazione a sostegno dell’intera 
gamma di azioni di ricerca svolte nell'ambito 
della cooperazione transnazionale, nelle aree 
tematiche seguenti:

(2) Cooperazione a sostegno dell’intera 
gamma di azioni di ricerca svolte nell'ambito 
della cooperazione transnazionale, nelle aree 
tematiche seguenti:

(a) Salute; (a) Salute e alimentazione, compresi gli 
aspetti sociali e l'applicazione delle ICT; 
ricerca sulla terapia e prevenzione di 
malattie, compreso il nesso con i fattori 
ambientali e le abitudini alimentari, 
interesse per malattie trascurate e sviluppo 
di farmaci prioritari;

(b) Prodotti alimentari, agricoltura e 
biotecnologie;
(c) Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione;

(b) Tecnologie innovative, comprese le 
biotecnologie, tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, nanoscienze,
nanotecnologie, materiali e nuove 
tecnologie di produzione;

(d) Nanoscienze, nanotecnologie, materiali 
e nuove tecnologie di produzione;
(e) Energia; (c) Energia, efficienza energetica e trasporti 

(compresa l’aeronautica);
(f) Ambiente (ivi compresi i cambiamenti (d) Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 
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climatici); climatici), agricoltura e pesca;

(g) Trasporti (ivi compresa l’aeronautica);
(h) Scienze socioeconomiche e scienze 
umane;
(i) Sicurezza e spazio. (e) Sicurezza e spazio.

Or. nl

Motivazione

Con il succitato emendamento si intende focalizzare talune tematiche: salute e alimentazione, 
tecnologie innovative, ambiente e agricoltura, energia e trasporti e sicurezza. Tali tematiche 
sono state riunite per porre in risalto il nesso reciproco che le collega. 

Appare superfluo citare separatamente le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 
poiché esse rientrano nella voce "Capacità". Nell'ambito della cooperazione, occorre 
appoggiare lo sviluppo di tutti i tipi di tecnologie, fra cui le tecnologie ICT. Un particolare 
sostegno per le ICT appare inopportuno, visto che tale industria funziona in maniera 
dinamica e non appare più quindi necessario un aiuto da parte dell'Europa.

E' superfluo far figurare in un'apposita lettera le scienze socio-economiche e umane, poiché 
la loro presenza è importante in ogni sezione.

E' altresì rilevante annettere una particolare attenzione alla pesca.

Qualora tali modifiche fossero approvate, occorre adattare il resto del documento in modo 
che le tematiche siano collocate al posto giusto (elaborazione orizzontale dell'emendamento).

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 77
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

(a) Salute); (a) Salute, compresa la salute dei fanciulli e 
il varo del programma MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe) 
previsto dal regolamento (CE) n. .../... [sui 
farmaci utilizzati in pediatria, che modifica 
il regolamento (CEE) n. 1768/92 del 
Consiglio, la direttiva 2001/83/CE e il 
regolamento (CE) n. 726/2004];

Or. fr
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Motivazione

Si tratta di insistere sulla posizione del Parlamento europeo che sollecita il varo del 
programma MICE contestualmente al Settimo PQRS.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 78
Articolo 2, paragrafo 2, lettera h)

(h) Scienze socioeconomiche e scienze 
umane;

(h) Scienze (soppressione) e scienze umane;

Or. pl

Motivazione

La formulazione proposta è più semplice e copre al contempo tutti gli obiettivi scientifici.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 79
Articolo 2, paragrafo 4

(4) Persone: per rafforzare, 
quantitativamente e qualitativamente, il 
potenziale umano nel campo della ricerca e 
della tecnologia in Europa.

(4) Persone: per rafforzare, 
quantitativamente e qualitativamente, il 
potenziale umano nel campo della ricerca e 
della tecnologia in Europa. In tale contesto, 
sarebbe opportuna una riflessione a livello 
comunitario su un'armonizzazione fiscale 
per quanto riguarda i ricercatori.

Or. fr

Motivazione

A giusta ragione, l'Europa deplora la "fuga di cervelli" verso l'Asia o l'America, attratti da 
condizioni di lavoro più allettanti. Perché non potrebbe il Consiglio promuovere 
un'armonizzazione fiscale specifica per i ricercatori provenienti dal settore privato e dal 
settore pubblico?
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 80
Articolo 2, paragrafo 5

(5) Capacità: a sostegno di aspetti chiave 
delle capacità europee di ricerca e 
innovazione come le infrastrutture di ricerca; 
i cluster regionali orientati alla ricerca; lo 
sviluppo del pieno potenziale di ricerca nelle 
regioni di convergenza e ultraperiferiche 
dell’UE; ricerca a beneficio delle piccole e 
medie imprese (PMI); questioni legate alla 
problematica “scienza nella società”; attività 
orizzontali di cooperazione internazionale.

(5) Capacità: a sostegno di aspetti chiave 
delle capacità europee di ricerca e 
innovazione come le infrastrutture di ricerca; 
i cluster regionali orientati alla ricerca; lo 
sviluppo del pieno potenziale di ricerca nelle 
regioni di convergenza e ultraperiferiche 
dell’UE, compresi i centri locali di ricerca; 
ricerca a beneficio delle piccole e medie 
imprese (PMI); questioni legate alla 
problematica “scienza nella società”; attività 
orizzontali di cooperazione internazionale e 
assistenza in materia di scambi scientifici 
tra le regioni ultraperiferiche dell'UE.

Or. pl

Motivazione

La necessità di cooperazione e di scambi scientifici tra centri di ricerca nelle regioni 
periferiche dell'UE dovrebbe essere presa in considerazione.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 81
Articolo 6

Tutte le attività di ricerca svolte nell’ambito 
del Settimo programma quadro sono 
realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali.

Tutte le attività di ricerca svolte nell’ambito 
del Settimo programma quadro sono 
realizzate a beneficio degli esseri umani e 
del loro sviluppo nel rispetto dei principi 
etici fondamentali.

Or. pl

Motivazione

La ricerca finanziata dalla Comunità non dovrebbe portare a un aumento della 
disoccupazione o provocare danni agli esseri umani come nel caso della clonazione, della 
ricerca prenatale, ecc.
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Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 82
Articolo 6

Tutte le attività di ricerca svolte nell’ambito 
del Settimo programma quadro sono 
realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali.

Tutte le attività di ricerca svolte nell’ambito 
del Settimo programma quadro sono 
realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali, compresi quelli enunciati 
nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, nella Convenzione 
del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo 
e la biomedicina, e nella Dichiarazione 
Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani 
dell'UNESCO.

Or. it

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 83
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 2009 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 
tramite la predisposizione di una relazione 
indipendente.

Or. pt

Motivazione

Stante la costante evoluzione dell'agenda dell'ICT, occorre procedere a una verifica 
potenziata del Settimo programma quadro.
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 84
Allegato I, Parte I "Cooperazione", paragrafo 3

I nove temi individuati per l’azione 
comunitaria sono elencati qui di seguito.

I dieci temi individuati per l’azione 
comunitaria sono elencati qui di seguito.

Or. fr

Motivazione

Coerenza con il successivo emendamento.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 85
Allegato I, Parte I "Cooperazione", paragrafo 3, punto 1)

(1) Salute; (1) Salute, compresa la salute dei fanciulli e 
il varo del programma MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe) 
previsto dal regolamento (CE) n. .../... [sui 
farmaci utilizzati in pediatria, che modifica 
il regolamento (CEE) n. 1768/92 del 
Consiglio, la direttiva 2001/83/CE e il 
regolamento (CE) n. 726/2004];

Or. fr

Motivazione

Si tratta di insistere sulla posizione del Parlamento europeo che sollecita il varo del 
programma MICE contestualmente al Settimo PQRS.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 86
Allegato I, Parte I "Cooperazione", paragrafo 3, punto 9 bis) (nuovo)

(9 bis) Creazione di piattaforme di scambi 
fra creatori e industriali.

Or. fr
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Motivazione

In seno all'Unione europea, non pochi sono i casi di innovazioni incompiute, sviluppate da 
ricercatori o imprenditori europei. Per motivi strutturali, finanziari o altri, i creatori non 
dispongono di risorse per sviluppare maggiormente le loro idee. Si tratta di un vero e proprio 
sperpero di risorse, poiché non di rado essi non sanno a chi rivolgersi per cedere il loro 
procedimento a una struttura che potrebbe incorporarla nell'ambito di lavori di ricerca più 
rilevanti o trasformarli in applicazioni industriali concrete. L'Unione europea dovrebbe 
promuovere tale necessario incontro fra creatori e industriali.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 87
Allegato I, Parte I "Cooperazione", paragrafo 5

Si presterà particolare attenzione alle aree 
scientifiche prioritarie che riguardano più 
temi come le scienze e le tecnologie marine.

Si presterà particolare attenzione alle aree 
scientifiche prioritarie che riguardano più 
temi come le scienze e le tecnologie marine, 
all'insegna del coordinamento e del 
conseguimento di risultati che consentano 
di strutturare una politica europea in tale 
settore.

Or. pt

Motivazione

L'Unione europea deve strutturare una vera e propria politica europea delle scienze e 
tecnologie marine.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 88
Allegato I, Parte I "Cooperazione", paragrafo 5 bis (nuovo)

La partecipazione delle piccole e medie 
imprese (MPI), in particolare le PMI 
basate sulla conoscenza, va garantita grazie 
a misure concrete di sostegno cui faccia 
riscontro un monitoraggio quantitativo e 
qualitativo degli obiettivi conseguiti.

Or. pt
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Motivazione

Stante il ruolo fondamentale che le PMI svolgono in sede di innovazione e di incremento 
della competitività, è necessario garantire e valutare il loro contributo nell'ambito del 
programma quadro.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 89
Allegato I, Parte I "Cooperazione", paragrafo 5 ter (nuovo)

Occorre appoggiare le iniziative finalizzate 
alla promozione del dialogo scientifico e 
alla divulgazione dei risultati presso un 
pubblico il più ampio possibile al di là della 
comunità scientifica, valorizzando il ruolo 
della società civile nella ricerca; la 
dimensione della parità di genere va 
promossa a tutti i livelli di ricerca.

Or. pt

Motivazione

Necessità di sviluppare una società della conoscenza, nel cui ambito esplorare il pieno 
potenziale delle donne.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 90
Allegato I, Parte I "Cooperazione", paragrafo 7

In caso di argomenti di particolare 
importanza per l’industria, i temi sono stati 
scelti basandosi, tra l’altro, sul lavoro svolto 
da varie “piattaforme tecnologiche europee” 
istituite in settori in cui la competitività 
europea, la crescita economica e il benessere 
dipendono dagli importanti progressi 
realizzati, a medio e lungo termine, nel 
campo della ricerca e della tecnologia. Le 
piattaforme tecnologiche europee 
consentono di associare le parti interessate, 
sotto la guida industriale, per definire ed 
attuare un’Agenda strategica di ricerca. Il 

In caso di argomenti di particolare 
importanza per l’industria, i temi sono stati 
scelti basandosi, tra l’altro, sul lavoro svolto 
da varie “piattaforme tecnologiche europee” 
istituite in settori in cui la competitività 
europea, la crescita economica e il benessere 
dipendono dagli importanti progressi 
realizzati, a medio e lungo termine, nel 
campo della ricerca e della tecnologia. Le 
piattaforme tecnologiche europee 
consentono di associare le parti interessate, 
sotto la guida industriale, per definire ed 
attuare un’Agenda strategica di ricerca. 
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presente programma quadro contribuirà 
alla realizzazione di queste agende 
strategiche di ricerca laddove esse 
presentano un vero valore aggiunto 
europeo.

Or. pt

Motivazione

Il programma quadro non deve servire a realizzare le agende strategiche dell'industria.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 91
Allegato I, Parte I "Cooperazione", paragrafo 10

Per rafforzare la diffusione e l'utilizzazione 
dei risultati della ricerca UE, in tutte le aree 
tematiche si sosteranno la divulgazione delle 
conoscenze e il trasferimento dei risultati, 
altresì tra i responsabili delle politiche, 
anche mediante il finanziamento di iniziative 
di rete, seminari, eventi, assistenza da parte 
di esperti esterni e servizi informativi ed 
elettronici, in particolare CORDIS. 
Nell'ambito del programma "Competitività e 
innovazione" saranno varate azioni a 
sostegno dell'innovazione. Saranno altresì 
sostenute iniziative destinate ad avviare un 
dialogo su questioni scientifiche e risultati 
della ricerca con il pubblico in generale, al 
di fuori della comunità dei ricercatori, e nel 
campo della comunicazione e dell’istruzione 
scientifiche. Si terrà adeguatamente conto 
delle questioni di genere e dei principi etici. 

Per rafforzare la diffusione e l'utilizzazione 
dei risultati della ricerca UE, in tutte le aree 
tematiche si sosteranno la divulgazione delle 
conoscenze e il trasferimento dei risultati, 
altresì tra i responsabili delle politiche, 
anche mediante il finanziamento di iniziative 
di rete, seminari, eventi, assistenza da parte 
di esperti esterni e servizi informativi ed 
elettronici, in particolare CORDIS. 
Nell'ambito del programma "Competitività e 
innovazione" saranno varate azioni a 
sostegno dell'innovazione. Saranno altresì 
sostenute iniziative destinate ad avviare un 
dialogo su questioni scientifiche e risultati 
della ricerca con il pubblico in generale, al 
di fuori della comunità dei ricercatori, e nel 
campo della comunicazione e dell’istruzione 
scientifiche. Si terrà debitamente conto, in 
modo orizzontale, delle questioni di 
accessibilità e di genere, nonché dei principi 
etici, in tutti i relativi temi di ricerca.. 

Or. en

Motivazione

Le tecnologie di nuovo sviluppo creeranno, altrimenti, nuove barriere per molti cittadini 
europei: viceversa, se si terrà conto di tali questioni nella fase di progettazione, sarà 
garantita la piena accessibilità con investimenti limitati (in genere 2-4% del bilancio 
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generale di ogni nuovo progetto).

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 92
Allegato I, Parte I "Iniziative tecnologiche congiunte", paragrafo 1

In un numero limitato di casi, la portata 
dell’obiettivo di RST e l'entità delle risorse 
necessarie giustificano l’istituzione di 
partnership pubblico/privato a lungo termine 
che assumono la forma di iniziative 
tecnologiche congiunte. Queste iniziative, 
risultanti essenzialmente dal lavoro delle 
piattaforme tecnologiche europee e 
concernenti uno o più aspetti specifici di 
ricerca nel loro settore, assoceranno 
investimenti del settore privato e 
finanziamenti pubblici nazionali ed europei, 
ivi compresi finanziamenti provenienti dal 
programma quadro di ricerca e prestiti 
concessi dalla Banca europea per gli 
investimenti. Le iniziative tecnologiche 
congiunte possono essere istituite ai sensi 
dell’articolo 171 del trattato (che prevede 
anche l’istituzione di imprese comuni) o 
sulla base delle decisioni concernenti i 
programmi specifici, conformemente 
all’articolo 166 del trattato.

In un numero limitato di casi, la portata 
dell’obiettivo di RST e l'entità delle risorse 
necessarie giustificano l’istituzione di 
partnership pubblico/privato a lungo termine 
che assumono la forma di iniziative 
tecnologiche congiunte. Queste iniziative, 
risultanti essenzialmente dal lavoro delle 
piattaforme tecnologiche europee e 
concernenti uno o più aspetti specifici di 
ricerca nel loro settore, assoceranno 
investimenti del settore privato e 
finanziamenti pubblici nazionali ed europei, 
ivi compresi finanziamenti provenienti dal 
programma quadro di ricerca e prestiti 
concessi dalla Banca europea per gli 
investimenti. Le iniziative tecnologiche 
congiunte possono essere istituite ai sensi 
dell’articolo 171 del trattato (che prevede 
anche l’istituzione di imprese comuni) o 
sulla base delle decisioni concernenti i 
programmi specifici, conformemente 
all’articolo 166 del trattato. Ogni ICT va 
approvato tramite una singola decisione del 
Consiglio, con l'obiettivo di garantire una 
maggiore equità ai livelli economico e 
tecnologico fra i vari Stati membri.

Or. pt

Motivazione

L'appoggio a tale tipo di strutture non dovrebbe contribuire a far aumentare le disparità 
tecnologiche ed economiche fra gli Stati membri.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 93
Allegato I, Parte I, "Iniziative tecnologiche congiunte", paragrafo 3
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Si presterà particolare attenzione alla 
coerenza e al coordinamento complessivi tra 
iniziative tecnologiche congiunte e 
programmi e progetti nazionali negli stessi 
settori.

Si presterà particolare attenzione alla 
partecipazione delle PMI e degli Istituti di 
ricerca a tali iniziative e alla coerenza e al 
coordinamento complessivi tra iniziative 
tecnologiche congiunte e programmi e 
progetti nazionali negli stessi settori.

Or. en

Motivazione

La partecipazione delle PMI alle ITC è molto importante. Parimenti importante, tuttavia, è la 
partecipazione degli Istituti di ricerca, per garantire che la ricerca finanziata dallo Stato 
serva non solo all'interesse industriale ma anche a quello societale e pubblico. Le ITC 
trainate dall'industria, altrimenti, potrebbero trascurare, ad esempio, la sicurezza del traffico 
a detrimento del benessere del conducente.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 94
Allegato I, Parte I, "Cooperazione internazionale", paragrafo 1, secondo punto

● Azioni specifiche di cooperazione in 
ciascuna area tematica sono destinate ai 
paesi terzi qualora sussista un interesse 
reciproco nella cooperazione su temi 
particolari. Strettamente legate agli accordi 
di cooperazione bilaterale o ai dialoghi 
multilaterali tra l’UE e questi paesi o gruppi 
di paesi, queste azioni fungeranno da 
strumenti privilegiati per l'attuazione della 
cooperazione tra l'UE e questi paesi. In 
particolare si tratta di azioni destinate a 
rafforzare le capacità di ricerca dei paesi 
candidati nonché dei paesi confinanti; 
attività di cooperazione destinate ai paesi in 
via di sviluppo ed emergenti, incentrate sulle 
loro esigenze particolari in settori quali la 
salute, l'agricoltura, la pesca e l'ambiente e 
attuate in condizioni finanziarie adatte alle 
loro capacità.

● Azioni specifiche di cooperazione in 
ciascuna area tematica sono destinate ai 
paesi terzi qualora sussista un interesse 
reciproco nella cooperazione su temi 
particolari. Strettamente legate agli accordi 
di cooperazione bilaterale o ai dialoghi 
multilaterali tra l’UE e questi paesi o gruppi 
di paesi, queste azioni fungeranno da 
strumenti privilegiati per l'attuazione della 
cooperazione tra l'UE e questi paesi. In 
particolare si tratta di azioni destinate a 
rafforzare le capacità di ricerca dei paesi 
candidati nonché dei paesi confinanti; 
attività di cooperazione destinate ai paesi in 
via di sviluppo ed emergenti, incentrate sulle 
loro esigenze particolari in settori quali la
salute, l'agricoltura, la pesca, i trasporti, le 
comunicazioni e l'ambiente e attuate in 
condizioni finanziarie adatte alle loro 
capacità.

Or. en
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Motivazione

L'aggiunta di " trasporti e comunicazioni " come potenziali settori di cooperazione 
internazionale è importante, poiché molti paesi in via di sviluppo ed emergenti non 
dispongono delle relative infrastrutture e sono, così, isolati. Lo sviluppo di corridori fisici e 
digitali verso questi paesi sarà vantaggioso per loro (interrompendo il loro isolamento) e 
contemporaneamente per l'industria europea (che potrà partecipare allo sviluppo della 
relativa infrastruttura).

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 95
Allegato I, Parte I "Cooperazione internazionale", paragrafo 1, secondo punto 

● Azioni specifiche di cooperazione in 
ciascuna area tematica sono destinate ai 
paesi terzi qualora sussista un interesse 
reciproco nella cooperazione su temi 
particolari. Strettamente legate agli accordi 
di cooperazione bilaterale o ai dialoghi 
multilaterali tra l’UE e questi paesi o gruppi 
di paesi, queste azioni fungeranno da 
strumenti privilegiati per l'attuazione della 
cooperazione tra l'UE e questi paesi. In 
particolare si tratta di azioni destinate a 
rafforzare le capacità di ricerca dei paesi 
candidati nonché dei paesi confinanti; 
attività di cooperazione destinate ai paesi in 
via di sviluppo ed emergenti, incentrate sulle 
loro esigenze particolari in settori quali la 
salute, l'agricoltura, la pesca e l'ambiente e 
attuate in condizioni finanziarie adatte alle 
loro capacità.

● Azioni specifiche di cooperazione in 
ciascuna area tematica sono destinate ai 
paesi terzi qualora sussista un interesse 
reciproco nella cooperazione su temi 
particolari. Strettamente legate agli accordi 
di cooperazione bilaterale o ai dialoghi 
multilaterali tra l’UE e questi paesi o gruppi 
di paesi, queste azioni fungeranno da 
strumenti privilegiati per l'attuazione della 
cooperazione tra l'UE e questi paesi. In 
particolare si tratta di azioni destinate a 
rafforzare le capacità di ricerca dei paesi 
candidati nonché dei paesi confinanti; 
attività di cooperazione destinate ai paesi in 
via di sviluppo ed emergenti, incentrate sulle 
loro esigenze particolari in settori quali la 
salute, con specifico riferimento alle 
patologie rare e alle malattie trascurate, 
l'agricoltura, la pesca e l'ambiente e attuate 
in condizioni finanziarie adatte alle loro 
capacità.

Or. nl

Motivazione

Occorre rivolgere una maggiore attenzione alle patologie rare e alle malattie trascurate.
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Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 96
Allegato I, Parte I, "Cooperazione internazionale", paragrafo 1, secondo punto

● Misure speciali da parte dell'Unione 
europea per aiutare i paesi in via di 
sviluppo ad affrontare i gravi problemi cui 
sono attualmente confrontati, tenuto conto, 
in particolare, della mancanza di 
innovazione nel settore dei medicinali, dei 
vaccini e della diagnosi.
L'Unione europea deve avviare l'azione 
necessaria a stimolare l'innovazione, 
tenendo conto dell'esperienza maturata 
grazie alle iniziative che sono già state 
effettuate da partenariati pubblici e privati, 
nonché delle organizzazioni senza fini di 
lucro, al fine di rilanciare la ricerca e 
sviluppare nuovi prodotti farmaceutici e, 
segnatamente, di:
- usare la capacità scientifica esistente 
dell'Unione nella ricerca farmaceutica e 
nel settore delle malattie trascurate;
- favorire i trasferimenti di tecnologia 
verso quei paesi terzi che sono 
particolarmente colpiti da malattie 
tropicali;
- assistere i paesi terzi nella costruzione 
della propria capacità di ricerca, affinché 
possano provvedere in modo migliore alle 
proprie necessità specifiche;
- attuare azioni nella ricerca e sviluppo per 
combattere le malattie trascurate, 
consolidare e potenziare gli sforzi a livello 
europeo, creare reti di eccellenza 
scientifica, gestire e coordinare la politica 
europea e individuare le migliori risorse 
umane, scientifiche tecnologiche, 
disponibili nel campo delle malattie 
trascurate.

Or. en
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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 97
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "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 fisica e mentale 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. 

Or. en

Motivazione

E' importante sottolineare che la salute fisica e mentale costituiscono un obiettivo del Settimo 
programma quadro.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 98
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", sezione "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, patologie rare e malattie 
trascurate, come la tubercolosi e la 
malaria. 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.
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Or. nl

Motivazione

Occorre rivolgere una maggiore attenzione al trattamento e alla lotta contro le patologie 
rare e le malattie trascurate, quali la tubercolosi, la malaria, ecc.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 99
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "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 e prevenzione della 
salute, le tecnologie e gli strumenti 
diagnostici, tecnologie per un 
invecchiamento sano, nonché i sistemi 
sanitari e di welfare sociale sostenibili, 
accessibili ed efficienti. 

Or. en

Motivazione

L'introduzione di una maggiore quantità di ricerca collegata alla QdF nel capitolo ricerca 
collegata alla salute è importante. Come dimostrato del PQ6, non tutti i problemi relativi alla 
salute e all'invecchiamento della popolazione possono essere risolti dalla ricerca genetica e 
farmacologica. Le principali soluzioni mediche possono essere accompagnate da altre 
tecnologie e strumenti come la neuroscienza, la tecnologia della riabilitazione, l'uso di test 
neuropsicologici, ecc, apportando un notevole valore aggiunto. Le questioni relative 
all'accessibilità sono anch'esse estremamente importanti per la ricerca medica e ad esse si 
dovrebbe fare esplicito riferimento. I risultati clinici sono utili alla prassi clinica, ma anche a 
quella non clinica, poiché possono, ad esempio, favorire l'integrazione degli anziani o dei 
pazienti nelle attività quotidiane (come una vita autonoma e la capacità di guidare, fare 
compere, acc.). Questo tipo di benefici non dovrebbe essere totalmente escluso dalla linea di 
ricerca relativa alla salute.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 100
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 1 "Salute", sezione "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 
contribuire al corretto funzionamento del 
settore europeo della salute, appoggiando la 
competitività delle imprese di tale settore e 
affrontando nello stesso tempo questioni 
sanitarie di livello mondiale come le nuove 
epidemie e le malattie trascurate. La 
ricerca mirerà nel contempo a prevenire le 
malattie e a mettere a punto terapie e 
farmaci efficaci, pur garantendo un 
accesso equo e ampio ai risultati delle 
ricerche finanziate con i fondi pubblici. 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.

Or. fr

Motivazione

Oltre alla salute dei cittadini europei, il programma deve contribuire a migliorare il 
funzionamento del settore europeo sanitario e non soltanto a potenziare la concorrenzialità 
dei settori della salute. Oltre che alle nuove epidemie, occorrerà rivolgere una particolare 
attenzione alle malattie trascurate che colpiscono principalmente i paesi poveri e che i 
programmi di ricerca e di sviluppo dell'industria farmaceutica prendono troppo raramente in 
considerazione. Occorre altresì garantire un accesso di tutti gli operatori interessati ai 
risultati delle ricerche finanziate con i fondi pubblici, poiché solo così facendo si potrà 
meglio sopperire a talune esigenze e situazioni sanitarie di cui attualmente non ci si fa carico, 
e ciò nell'intento di migliorare il livello sanitario di tutti, sia in Europa che nel resto del 
mondo.

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 101
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 1 "Salute", sezione "Obiettivo", 

Migliorare la salute dei cittadini europei e Migliorare la salute dei cittadini europei e 
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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. 

contribuire alla performance del settore 
europeo della salute, compreso l'aumento 
della sua competitività in termini sociali, 
affrontando nello stesso tempo questioni 
sanitarie di livello mondiale come le nuove 
epidemie e le malattie trascurate. La 
ricerca sarà volta sia alla prevenzione delle 
malattie sia alla messa a punto di terapie e 
farmaci efficaci, garantendo un accesso 
equo ai risultati della ricerca. Si porrà 
l’accento sulla ricerca traslazionale 
(trasformazione di scoperte fondamentali in 
applicazioni a livello clinico e di 
popolazione), 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. 

Or. it

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 102
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 1 "Salute", Sezione "Motivazione", paragrafo 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, 

La ricerca clinica concernente numerose 
malattie (ad esempio cancro, malattie 
cardiovascolari, malattie respiratorie, 
mentali e disturbi neurologici, in particolare 
quelli collegati all’invecchiamento, come la 
malattia di Alzheimer e il morbo di 
Parkinson, nonché le malattie non 
trasmissibili collegate alla salute dei 
bambini) si basa su sperimentazioni 
multicentriche internazionali per conseguire 
il numero necessario di pazienti in un breve 
arco di tempo. La ricerca epidemiologica, 
rivolta alla identificazione dei determinanti 
delle malattie a livelli che vanno dal 
molecolare al sociale, 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, come pure la ricerca epidemiologica 
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dati e materiali concernenti i pazienti 
conservati nelle basi dati e nelle biobanche.

su tali malattie, 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, 
comprese banche pubbliche di cellule 
staminali del sangue del cordone 
ombelicale. 

Or. it

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 103
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Motivazione", paragrafo 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 cancro, malattie 
cardiovascolari, malattie reumatiche, 
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. en
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Motivazione

Le malattie reumatiche sono estremamente diffuse nel mondo e ad esse è dovuto il 40/50% del 
complesso dei disturbi collegati all'attività lavorativa in Europa. E', pertanto, urgente un 
aumento a livello europeo della ricerca relativa a tali malattie.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 104
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Motivazione", paragrafo 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 cancro, malattie 
cardiovascolari, malattie reumatiche, 
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. en

Motivazione

Le malattie reumatiche costituiscono una delle cause principali dell'onere collegato alle 
malattie in Europa e determinano, ogni anno, perdite pari a più del 2% del PIL. Le malattie 
reumatiche sono tra le più diffuse in Europa. Circa un terzo delle popolazione europea, o 
circa 100 milioni di persone, soffrono di tali malattie in un momento della loro vita. Un 
europeo su cinque è sotto trattamento a lungo termine per reumatismi e artrite. Il problema 
riguarda persone di tutte le età e di entrambi i sessi. Le malattie reumatiche sono la 
principale causa di problemi sanitari che riducono le capacità lavorative e ad esse è dovuto il 
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40/50% del complesso dei disturbi collegati all'attività lavorativa. 

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 105
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 1 "Salute", sezione "Motivazione", paragrafo 3

Una ricerca biomedica forte a livello di UE 
contribuirà al rafforzamento della 
competitività delle biotecnologie sanitarie, 
della tecnologia medica e delle industrie 
farmaceutiche. L’UE è destinata inoltre a 
svolgere un ruolo attivo nella creazione di 
un ambiente favorevole all’innovazione nel 
settore farmaceutico, al fine in particolare di 
ottimizzare i successi della ricerca clinica. 
Le PMI orientate alla ricerca sono i 
principali motori economici delle industrie 
delle biotecnologie sanitarie e delle 
tecnologie mediche. Sebbene l’Europa vanti 
attualmente un numero più elevato di 
imprese biotecnologiche rispetto agli Stati 
Uniti, la maggior parte di esse sono di 
dimensioni inferiori e meno mature dei loro 
concorrenti. Le attività di ricerca pubblico-
privato a livello di UE agevoleranno il loro 
sviluppo. La ricerca comunitaria contribuirà 
inoltre all’elaborazione di nuove regole e 
norme per istituire un quadro legislativo 
adeguato per le nuove tecnologie mediche 
(ad esempio per la medicina rigenerativa).

Una ricerca biomedica forte a livello di UE 
contribuirà al rafforzamento della 
competitività delle biotecnologie sanitarie, 
della tecnologia medica e delle industrie 
farmaceutiche. L’UE è destinata inoltre a 
svolgere un ruolo attivo nella creazione di 
un ambiente favorevole all’innovazione nel 
settore farmaceutico, al fine in particolare di 
ottimizzare i successi della ricerca clinica. 
In tale contesto, occorre promuovere il varo 
del programma MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe) 
previsto dal regolamento (CE) n. .../... [sui 
farmaci utilizzati in pediatria, che modifica 
il regolamento (CEE) n. 1768/92 del 
Consiglio, la direttiva 2001/83/CE e il 
regolamento (CE) n. 726/2004]. Le PMI 
orientate alla ricerca sono i principali motori 
economici delle industrie delle biotecnologie 
sanitarie e delle tecnologie mediche. 
Sebbene l’Europa vanti attualmente un 
numero più elevato di imprese 
biotecnologiche rispetto agli Stati Uniti, la 
maggior parte di esse sono di dimensioni 
inferiori e meno mature dei loro concorrenti. 
Le attività di ricerca pubblico-privato a 
livello di UE agevoleranno il loro sviluppo. 
La ricerca comunitaria contribuirà inoltre 
all’elaborazione di nuove regole e norme per 
istituire un quadro legislativo adeguato per 
le nuove tecnologie mediche (ad esempio 
per la medicina rigenerativa).  

Or. fr

Motivazione

Si tratta di insistere sulla posizione del Parlamento europeo che sollecita il varo del 
programma MICE nell'ambito del Settimo PQRS.
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Emendamento presentato da Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
e Peter Liese

Emendamento 106
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Motivazione", paragrafo 3

Una ricerca biomedica forte a livello di UE 
contribuirà al rafforzamento della 
competitività delle biotecnologie sanitarie, 
della tecnologia medica e delle industrie 
farmaceutiche. L’UE è destinata inoltre a 
svolgere un ruolo attivo nella creazione di 
un ambiente favorevole all’innovazione nel 
settore farmaceutico, al fine in particolare di 
ottimizzare i successi della ricerca clinica. 
Le PMI orientate alla ricerca sono i 
principali motori economici delle industrie 
delle biotecnologie sanitarie e delle 
tecnologie mediche. Sebbene l’Europa vanti 
attualmente un numero più elevato di 
imprese biotecnologiche rispetto agli Stati 
Uniti, la maggior parte di esse sono di 
dimensioni inferiori e meno mature dei loro 
concorrenti. Le attività di ricerca pubblico-
privato a livello di UE agevoleranno il loro 
sviluppo. La ricerca comunitaria contribuirà 
inoltre all’elaborazione di nuove regole e 
norme per istituire un quadro legislativo 
adeguato per le nuove tecnologie mediche 
(ad esempio per la medicina rigenerativa).

Una ricerca biomedica forte a livello di UE 
contribuirà al rafforzamento della 
competitività delle biotecnologie sanitarie, 
della tecnologia medica e delle industrie 
farmaceutiche. L’UE è destinata inoltre a 
svolgere un ruolo attivo nella creazione di 
un ambiente favorevole all’innovazione nel 
settore farmaceutico, al fine in particolare di 
ottimizzare i successi della ricerca clinica. 
Le PMI orientate alla ricerca sono i 
principali motori economici delle industrie 
delle biotecnologie sanitarie e delle 
tecnologie mediche. Sebbene l’Europa vanti 
attualmente un numero più elevato di 
imprese biotecnologiche rispetto agli Stati 
Uniti, la maggior parte di esse sono di 
dimensioni inferiori e meno mature dei loro 
concorrenti. Le attività di ricerca pubblico-
privato a livello di UE agevoleranno il loro 
sviluppo. La ricerca comunitaria contribuirà 
inoltre all’elaborazione di nuove regole e 
norme per istituire un quadro legislativo 
adeguato per le nuove tecnologie mediche 
(ad esempio per la medicina rigenerativa).

La ricerca e l'innovazione europee nel 
settore di strategia alternative di 
sperimentazione, segnatamente metodi non 
animali, garantiranno un ruolo guida 
globale in relazione alle preoccupazioni 
dell'opinione pubblica e delle parti in causa 
quanto al protrarsi del ricorso agli animali 
nella ricerca biomedica e potrebbero, 
inoltre, costituire un mercato per settori 
industriali. 

Or. en
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Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 107
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 1 "Salute", sezione "Motivazione", paragrafo 3

Una ricerca biomedica forte a livello di UE 
contribuirà al rafforzamento della 
competitività delle biotecnologie sanitarie, 
della tecnologia medica e delle industrie 
farmaceutiche. L’UE è destinata inoltre a 
svolgere un ruolo attivo nella creazione di 
un ambiente favorevole all’innovazione nel 
settore farmaceutico, al fine in particolare 
di ottimizzare i successi della ricerca 
clinica. Le PMI orientate alla ricerca sono i 
principali motori economici delle industrie 
delle biotecnologie sanitarie e delle 
tecnologie mediche. Sebbene l’Europa vanti 
attualmente un numero più elevato di 
imprese biotecnologiche rispetto agli Stati 
Uniti, la maggior parte di esse sono di 
dimensioni inferiori e meno mature dei loro 
concorrenti. Le attività di ricerca pubblico-
privato a livello di UE agevoleranno il loro 
sviluppo. La ricerca comunitaria contribuirà 
inoltre all’elaborazione di nuove regole e 
norme per istituire un quadro legislativo 
adeguato per le nuove tecnologie mediche 
(ad esempio per la medicina rigenerativa).

Una ricerca biomedica forte a livello di UE 
contribuirà al miglioramento della salute, al
rafforzamento della competitività delle 
biotecnologie sanitarie, della tecnologia 
medica e delle industrie farmaceutiche. Le 
PMI orientate alla ricerca sono i principali 
motori economici delle industrie delle 
biotecnologie sanitarie e delle tecnologie 
mediche. Sebbene l’Europa vanti 
attualmente un numero più elevato di 
imprese biotecnologiche rispetto agli Stati 
Uniti, la maggior parte di esse sono di 
dimensioni inferiori e meno mature dei loro 
concorrenti. Le attività di ricerca pubblico 
privato a livello di UE agevoleranno il loro
sviluppo. La ricerca comunitaria contribuirà 
inoltre all’elaborazione di nuove regole e 
norme per istituire un quadro legislativo 
adeguato per le nuove tecnologie mediche 
(ad esempio per la medicina rigenerativa). Il 
finanziamento della ricerca comunitaria, 
secondo il principio di sussidiarietà, si 
concentrerà sulla ricerca in materia di 
cellule staminali adulte, cellule staminali 
da cordone ombelicale, e non preclude per 
ricerche terapeutiche l'utilizzo di embrioni 
sovrannumerari destinati comunque alla 
distruzione. L'articolo 18  della 
Convenzione del Consiglio d'Europa sui 
Diritti Umani e la Biomedicina 
(Convenzione di  Oviedo- 1997) impegna a 
non produrre embrioni a scopo di ricerca.

Or. it

Motivazione

Si rimanda alla Carta dei diritti  fondamentali dell'Unione europea e al riferimento alla 
Convenzione di Oviedo: "The Charter of Fundamental Rights of the European Union", 
proclaimed in Nice, France, on 7 December 2000, explicitly prohibits eugenic practices and 
reproductive cloning, but does not comment explicitly on embryo research (article 3)
– "(...) in accordance with relevant international conventions and codes of conduct, e.g.
(…) the Convention of the Council of Europe on Human Rights and Biomedicine signed in 
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Oviedo on 4 April 1997, and the Additional Protocol on the Prohibition of Cloning Human 
Beings signed in Paris on 12 January 1998”.

Fonte: Commission Staff Working Paper Report On Human Embryonic Stem Cell Research 
Brussels, 3.4.2003 SEC(2003) 441.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 108
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Motivazione", paragrafo 4

Le attività che saranno prese in 
considerazione, che comprendono la ricerca 
indispensabile per le esigenze delle 
politiche, sono definite qui di seguito. 
Nell'ambito delle varie attività saranno 
affrontate due questioni strategiche: la 
salute dei bambini e la salute degli anziani. 
Qualora opportuno saranno sostenuti i 
programmi di ricerca istituiti dalle 
piattaforme tecnologiche europee, come 
quella sui farmaci innovativi. Ad 
integrazione di queste e per soddisfare nuove 
esigenze politiche, possono essere finanziate 
altre azioni, ad esempio nei settori della 
politica sanitaria e della salute e della 
sicurezza sul posto di lavoro.

Le attività che saranno prese in 
considerazione, che comprendono la ricerca 
indispensabile per le esigenze delle 
politiche, sono definite qui di seguito. 
Nell'ambito delle varie attività, specifica 
attenzione verrà prestata alle questioni 
strategiche: la salute dei bambini e la salute 
degli anziani, nonché il miglioramento della 
qualità della vita attraverso la ricerca in 
materia di riabilitazione. Qualora opportuno 
saranno sostenuti i programmi di ricerca 
istituiti dalle piattaforme tecnologiche 
europee, come quella sui farmaci innovativi. 
Ad integrazione di queste e per soddisfare 
nuove esigenze politiche, possono essere 
finanziate altre azioni, ad esempio nei settori 
della politica sanitaria e della salute e della 
sicurezza sul posto di lavoro.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di una maggiore quantità di ricerca collegata alla QdF nel capitolo ricerca 
collegata alla salute è importante. Come dimostrato del PQ6, non tutti i problemi relativi alla 
salute e all'invecchiamento della popolazione possono essere risolti dalla ricerca genetica e 
farmacologica. Le principali soluzioni mediche possono essere accompagnate da altre 
tecnologie e strumenti come la neuroscienza, la tecnologia della riabilitazione, l'uso di test 
neuropsicologici, ecc, apportando un notevole valore aggiunto. Le questioni relative 
all'accessibilità sono anch'esse estremamente importanti per la ricerca medica e ad esse si 
dovrebbe fare esplicito riferimento. I risultati clinici sono utili alla prassi clinica, ma anche a 
quella non clinica, poiché possono, ad esempio, favorire l'integrazione degli anziani o dei 
pazienti nelle attività quotidiane (come una vita autonoma e la capacità di guidare, fare 
compere, acc.). Questo tipo di benefici non dovrebbe essere totalmente escluso dalla linea di 
ricerca relativa alla salute.
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Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis e Péter Olajos

Emendamento 109
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Attività ", paragrafo 1 
"Biotecnologie, strumenti e tecnologie generiche per la salute umana", primo trattino

– Ricerca high-throughput (ad elevate 
prestazioni) Si tratta di catalizzare i 
progressi sperimentali nella ricerca 
biomedica perfezionando la produzione, la 
standardizzazione, l’acquisizione e l’analisi 
di dati.

– Ricerca high-throughput (ad elevate 
prestazioni) Si tratta di catalizzare i 
progressi sperimentali nella ricerca 
biomedica perfezionando la produzione, la 
standardizzazione, l’acquisizione e l’analisi 
di dati. Congiuntamente alla ricerca di base 
sulla neurobiologia e la biologia del 
comportamento, la genetica e la genomica 
per la salute umana e animale.

Or. en

Motivazione

La ricerca attuale ha evidenziato la necessità di investire nella ricerca di base sulla 
neuroscienza, come pietra miliare per la bioscienza e la conoscenza degli esseri umani.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 110
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Attività ", paragrafo 1

"Biotecnologie, strumenti e tecnologie generiche per la salute umana", secondo trattino

– Individuazione, diagnosi e monitoraggio. 
Si porrà l’accento su strategie non invasive o 
poco invasive. 

– Individuazione, diagnosi e monitoraggio. 
Si porrà l’accento su strategie non invasive o 
poco invasive. Sono privilegiati gli 
strumenti diagnostici direttamente collegati 
alla terapia.

Or. en

Motivazione

Nella malattie genetiche in particolare, ma anche in altre malattie, la diagnostica ha 
effettuato passi da gigante negli ultimi anni, soprattutto a causa del sequenziamento del DNA. 
Esiste un grande divario tra diagnosi e terapia. Per il paziente, è assolutamente fondamentale 
disporre non solo della diagnosi, ma anche della terapia. Per questo motivo, le attività di 
ricerca che affrontano il problema dovrebbero essere privilegiate.
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Emendamento presentato da Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
e Peter Liese

Emendamento 111
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Attività ", paragrafo 1
"Biotecnologie, strumenti e tecnologie generiche per la salute umana", terzo trattino

– Previsione dell’adeguatezza, della 
sicurezza e dell'efficacia delle terapie. Si 
intende sviluppare e convalidare marcatori 
biologici, metodi e modelli in vitro e in vivo, 
ivi compresa la simulazione, la 
farmacogenomica, le strategie selettive e le 
alternative alla sperimentazione animale.

– Previsione dell’adeguatezza, della 
sicurezza e dell'efficacia delle terapie. Si 
intende sviluppare e convalidare marcatori 
biologici, metodi e modelli in vitro, ivi 
compresa la simulazione, la 
farmacogenomica, le strategie selettive e le 
altre alternative alla sperimentazione 
animale, segnatamente per sostituire 
l'impiego di primati non umani..

Or. en

Motivazione

In considerazione dei requisiti di cui al Protocollo sulla protezione ed il benessere degli 
animali e delle gravi preoccupazioni dell'opinione pubblica quanto alla sperimentazione sugli 
animali, è inaccettabile che l'UE finanzi lo sviluppo di metodi e modelli in vivo. In conformità 
dell'articolo 23 della direttiva n. 86/609/CEE del Consigli e dell'articolo 7, paragrafo 2, 
lettere a) e b) del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, l'UE 
dovrebbe sviluppare e convalidare alternative alla sperimentazione sugli animali. Inoltre, la 
Commissione europea e il Consiglio hanno ripetutamente confermato il proprio impegno a 
ridurre e sostituire l'impiego di primati non umani nella ricerca, come previsto dal 
preambolo alla decisione 1999/575/CE del Consiglio relativa alla conclusione da parte della 
Comunità della convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini 
sperimentali. Di ciò si dovrebbe, pertanto, trovare riscontro nel finanziamento comunitario ai 
sensi del Programma quadro.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 112
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 1 "Salute", Sezione "Attività", paragrafo 1
"Biotecnologie, strumenti e tecnologie generiche per la salute umana", quarto trattino

– Ricerca high-throughput (ad elevate 
prestazioni) Si tratta di catalizzare i 
progressi sperimentali nella ricerca 
biomedica perfezionando la produzione, la 

– Ricerca high-throughput (ad elevate 
prestazioni) Si tratta di catalizzare i 
progressi sperimentali nella ricerca 
biomedica perfezionando la produzione, la 
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standardizzazione, l’acquisizione e l’analisi 
di dati.

standardizzazione, l’acquisizione e l’analisi 
di dati, ivi comprese le malattie infantili.

Or. fr

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis e Péter Olajos

Emendamento 113
Allegato I, parte I, Sezione "Temi", punto 1 "Salute", sezione "Attività", paragrafo 2 "Traslare

la ricerca per la salute umana", secondo trattino bis (nuovo)

- Etologia umana. Studio dell'uomo e 
dell'ambiente urbano, naturale e culturale.

Or. es

Motivazione

E' necessario conoscere l'uomo, le sue reazioni e il suo adattamento all'ambiente, quale 
strumento di base per valutare e conoscere i suoi comportamenti e eventuali disfunzioni.

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 114
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", sezione "Attività", paragrafo 2 

"Traslare la ricerca per la salute umana", terzo trattino

– Ricerca traslazionale concernente le 
malattie contagiose. Lotta contro la 
resistenza ai farmaci antimicrobici, le 
minacce planetarie costituite dall'HIV/AIDS, 
la malaria e la tubercolosi nonché le 
epidemie emergenti (ad esempio la SARS e 
tipi di influenza altamente patogeni).

– Ricerca traslazionale concernente le 
malattie contagiose. Lotta contro la 
resistenza ai farmaci antimicrobici, le 
minacce planetarie costituite dall'HIV/AIDS, 
la malaria e la tubercolosi e altre malattie 
trascurate quali la malattia del sonno 
(Human African Trypanosomiasis), la 
malattia di Chagas, l'ulcera del Burundi, la 
leishmaniosi nonché le epidemie emergenti 
(quali ad esempio la SARS e tipi di 
influenza altamente patogeni).

Or. it

Motivazione

La proposta ignora non poche malattie infettive che colpiscono milioni di persone nei paesi in 
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via di sviluppo. I farmaci attualmente disponibili per tali malattie tropicali riconducibili alla 
povertà come la malattia del sonno (Human African Trypanosomiasis), la leishmaniosi, la 
malattia di Chagas e l'ulcera del Burundi sono per lo più scaduti oltre che essere tossici e di 
difficile somministrazione. La risoluzione approvata il 19 febbraio 2004 dall'Assemblea 
parlamentare ACP-EU rileva la necessità di rilanciare la ricerca e lo sviluppo di nuovi 
farmaci efficaci, facili da utilizzare e commercializzare a un prezzo accessibile nei paesi in 
via di sviluppo.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 115
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Attività ", paragrafo 2

"Traslare la ricerca per la salute umana", terzo trattino

– Ricerca traslazionale concernente le 
malattie contagiose. Lotta contro la 
resistenza ai farmaci antimicrobici, le 
minacce planetarie costituite dall'HIV/AIDS, 
la malaria e la tubercolosi nonché le 
epidemie emergenti (ad esempio la SARS e 
tipi di influenza altamente patogeni).

– Ricerca traslazionale concernente le 
malattie contagiose. Lotta contro la 
resistenza ai farmaci antimicrobici, le 
minacce planetarie costituite dall'HIV/AIDS, 
la malaria e la tubercolosi nonché le 
epidemie emergenti (ad esempio la SARS e 
tipi di influenza altamente patogeni) e le 
malattie trascurate.

Or. en

Motivazione

Esistono molte malattie che colpiscono, principalmente, i paesi in via di sviluppo e che sono 
trascurate in termini di ricerca transnazionale. Si dovrebbe porre l'accento su tali malattie 
poiché esse non rientrano nel campo d'applicazione della ricerca e degli sforzi di sviluppo 
dell'industria farmaceutica.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 116
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 1 "Salute", Sezione "Attività", paragrafo 2

"Traslare la ricerca per la salute umana", quarto trattino 

– 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: cancro, malattie polmonari e 
cardiovascolari, diabete/obesità; malattie 
rare, malattie trascurate come la tubercolosi 
e la malaria ed altre malattie croniche (ad 
esempio osteoartrite e affezioni 
reumatiche). Sviluppo di strategie incentrate 
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ivi compresa la ricerca clinica. sul paziente, dalla prevenzione alla diagnosi 
e alla cura, ivi compresa la ricerca clinica.

Or. nl

Motivazione

Occorre rivolgere una maggiore attenzione al trattamento e alla lotta alle patologie rare e 
malattie trascurate, come la tubercolosi, la malaria, ecc.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 117
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Attività ", Paragrafo 2 

"Traslare la ricerca per la salute umana", quarto trattino

– 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, 
ivi compresa la ricerca clinica.

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

Or. en

Motivazione

Le malattie respiratorie sono più frequenti del diabete e di molte altre malattie. Secondo 
l'OMS, le cifre aumenteranno nei prossimi quindici anni (Murray, Lopez, 1997).

Emendamento presentato da Mario Matsakis

Emendamento 118
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Attività ", paragrafo 2 

"Traslare la ricerca per la salute umana", quarto trattino

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

Or. en

Motivazione

Le malattie reumatiche sono estremamente diffuse nel mondo e ad esse è dovuto il 40/50% del 
complesso dei disturbi collegati all'attività lavorativa in Europa. E', pertanto, urgente un 
aumento a livello europeo della ricerca relativa a tali malattie.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 119
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Attività ", paragrafo 2

"Traslare la ricerca per la salute umana", quarto trattino

– 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, 
ivi compresa la ricerca clinica.

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

Or. en

Motivazione

Le malattie reumatiche costituiscono una delle cause principali dell'onere collegato alle 
malattie in Europa e determinano, ogni anno, perdite pari a più del 2% del PIL. Le malattie 
reumatiche sono tra le più diffuse in Europa. Circa un terzo delle popolazione europea, o 
circa 100 milioni di persone, soffrono di tali malattie in un momento della loro vita. Un 
europeo su cinque è sotto trattamento a lungo termine per reumatismi e artrite. Il problema 
riguarda persone di tutte le età e di entrambi i sessi. Le malattie reumatiche sono la 
principale causa di problemi sanitari che riducono le capacità lavorative e ad esse è dovuto il 
40/50% del complesso dei disturbi collegati all'attività lavorativa. 

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 120
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Attività ", paragrafo 2

"Traslare la ricerca per la salute umana", quarto trattino

– Ricerca traslazionale nelle principali – Ricerca traslazionale nelle principali 
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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, 
ivi compresa la ricerca clinica.

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

Or. en

Motivazione

Circa un terzo delle popolazione europea, o circa 100 milioni di persone, soffrono di malattie 
reumatiche in un momento della loro vita. Le malattie reumatiche sono la principale causa di 
problemi sanitari che riducono le capacità lavorative e ad esse è dovuto il 40/50% del 
complesso dei disturbi collegati all'attività lavorativa. Le malattie reumatiche costituiscono 
una delle cause principali dell'onere collegato alle malattie in Europa e determinano, ogni 
anno, perdite pari a più del 2% del PIL. Un aumento degli sforzi a livello europeo è 
necessario per debellare uno dei più onerosi gruppi di malattie.  

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese 

Emendamento 121
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Attività ", paragrafo 2 

"Traslare la ricerca per la salute umana", quarto trattino bis (nuovo)

- Medicina palliativa: terapia del dolore e 
terapia sintomatica per malattie che non 
sono ancora curabili, al fine di combattere i 
sintomi del paziente nel modo più efficace 
possibile.

Or. en

Motivazione

Molte malattie non saranno curabili nei prossimi 7-8 anni. Anche successivamente alla 
scadenza del 7PQR, gli esseri umani moriranno a causa di malattie. Le finalità della 
medicina palliativa sono di combattere la sofferenza, principalmente il dolore, ma anche altri 
sintomi come la sete, il prurito e la nausea quando la malattia stessa non può essere più 
combattuta.
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Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 122
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Attività ", paragrafo 3 
"Ottimizzare la prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei", primo trattino

– Trasferire i risultati clinici nella pratica 
clinica. Comprensione del processo 
decisionale clinico e delle modalità di 
trasferimento dei risultati della ricerca 
clinica nella pratica clinica, con particolare 
attenzione alle specificità dei bambini, delle 
donne e degli anziani.

– Trasferire i risultati clinici nella pratica 
clinica. Comprensione del processo 
decisionale clinico e delle modalità di 
trasferimento dei risultati della ricerca 
clinica nella pratica clinica, con particolare 
attenzione alle specificità dei bambini, delle 
donne, degli anziani e delle persone disabili.

Or. en

Motivazione

Spesso la prestazione di assistenza sanitaria non è strutturata in modo adeguato per 
garantire il necessario accesso delle persone disabili. Manca la ricerca relativa alle modalità 
con cui l'assistenza sanitaria raggiunge tali gruppi svantaggiate: è opportuno approfondire 
la questione. 

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 123
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Attività ", paragrafo 3 

"Ottimizzare la prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei", secondo trattino

– 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, ivi compresa l’analisi dei 
cambiamenti della popolazione (ad esempio 
invecchiamento, mobilità e migrazione, 
evoluzione del lavoro). L'accesso 
all'assistenza sanitaria dei gruppi 
svantaggiati, comprese le persone disabili.

Or. en
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Motivazione

Spesso la prestazione di assistenza sanitaria non è strutturata in modo adeguato per 
garantire il necessario accesso delle persone disabili. Manca la ricerca relativa alle modalità 
con cui l'assistenza sanitaria raggiunge tali gruppi svantaggiate: è opportuno approfondire 
la questione. 

Emendamento presentato da Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
e Peter Liese

Emendamento 124
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", Sezione "Attività", punto 3 bis (nuovo)

● Strategie alternative di sperimentazione e 
metodi non animali
Potenziamento della ricerca per lo sviluppo 
e la convalida di alternative alla 
sperimentazione animale. Sviluppare e 
convalidare strategie alternative di 
sperimentazione e, segnatamente, metodi 
non animali per la sperimentazione di 
vaccini umani e veterinari, per la 
sperimentazione sulla sicurezza 
tossicologica e farmaceutica ed altri settori 
di ricerca. È opportuno prestare particolare 
attenzione alla sostituzione del ricorso a 
primati non umani.

Or. en

Motivazione

In conformità dei requisiti di cui al Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, 
all'articolo 23 della direttiva n. 86/609/CEE del Consiglio e all'articolo 7, paragrafo 2, 
lettere a) e b) del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, si 
dovrebbero comprendere, tra le attività relative alla salute e alla ricerca biomedica, lo 
sviluppo e la convalida di strategie alternative di sperimentazione e, segnatamente, di metodi 
non animali.

Emendamento presentato da Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
e Peter Liese

Emendamento 125
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", 
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Sezione "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 
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 le 
crescenti preoccupazioni per il benessere e 
la salute degli animali nella produzione 
alimentare, segnatamente in relazione alla 
sistemazione, all'allevamento, alla 
selezione, al trasporto e alla macellazione. 

Or. en

Motivazione

"La crescente domanda di prodotti alimentari di elevata qualità" figura già nella prima sfida, 
cosicché è opportuno inserire l'ultima parte dell'ultima frase. Per garantire una maggiore 
qualità alimentare, più sicura e più sana, e per affrontare le preoccupazioni dell'opinione 
pubblica quanto al benessere degli animali e alle origini dei loro alimenti, è necessaria un 
potenziamento della ricerca per quanto riguarda gli effetti dei sistemi produttivi sul benessere 
animale e le modalità per migliorare il benessere animale nella produzione alimentare.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 126
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 3 "Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione", "Motivazione", paragrafo 2

Le esigenze economiche e sociali crescenti, 
insieme all’integrazione costante delle ICT e 
all’esigenza di superare i limiti tecnologici, 
impongono un programma di ricerca sempre 
più denso. Avvicinare la tecnologia alle 
persone e alle esigenze delle organizzazioni 

Le esigenze economiche e sociali crescenti, 
insieme all’integrazione costante delle ICT e 
all’esigenza di superare i limiti tecnologici, 
impongono un programma di ricerca sempre 
più denso. Avvicinare la tecnologia alle 
persone e alle esigenze delle organizzazioni 
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significa: nascondere la complessità della 
tecnologia, illustrandone, su richiesta, le 
funzionalità; elaborare tecnologie facili da 
usare, disponibili e a buon mercato; offrire 
applicazioni, soluzioni e servizi nuovi basati 
sulle ICT che siano sicuri, affidabili e 
adattabili alla situazione in cui si trova 
l’utilizzatore e alle sue preferenze. 
Condizionati dalla richiesta di “più per 
meno”, i ricercatori nel settore delle ICT 
sono coinvolti in una gara a livello mondiale 
per giungere all’estrema miniaturizzazione, 
padroneggiare perfettamente la convergenza 
delle tecnologie informatiche, di 
comunicazione e dei media e la convergenza 
con altre scienze e discipline pertinenti, e per 
costruire sistemi in grado di imparare ed 
evolvere. Una nuova ondata di tecnologie sta 
nascendo da queste varie attività. Le attività 
di ricerca sulle ICT fanno ricorso anche ad 
un’ampia gamma di discipline scientifiche e 
tecnologiche, come le scienze della vita e le 
scienze biologiche, la psicologia, la 
pedagogia, le scienze cognitive e le scienze 
sociali.

significa: nascondere la complessità della 
tecnologia, illustrandone, su richiesta, le 
funzionalità; elaborare tecnologie facili da 
usare, disponibili e a buon mercato e 
accessibili a tutti, anche alle persone 
disabili; offrire applicazioni, soluzioni e 
servizi nuovi basati sulle ICT che siano 
sicuri, affidabili e adattabili alla situazione 
in cui si trova l’utilizzatore e alle sue 
preferenze. Condizionati dalla richiesta di 
“più per meno”, i ricercatori nel settore delle 
ICT sono coinvolti in una gara a livello 
mondiale per giungere all’estrema 
miniaturizzazione, padroneggiare 
perfettamente la convergenza delle 
tecnologie informatiche, di comunicazione e 
dei media e la convergenza con altre scienze 
e discipline pertinenti, e per costruire sistemi 
in grado di imparare ed evolvere. Una nuova 
ondata di tecnologie sta nascendo da queste 
varie attività. Le attività di ricerca sulle ICT 
fanno ricorso anche ad un’ampia gamma di 
discipline scientifiche e tecnologiche, come 
le scienze della vita e le scienze biologiche, 
la psicologia, la pedagogia, le scienze 
cognitive e le scienze sociali.

Or. en

Motivazione

L'accesso alla società dell'informazione per le persone disabili è assolutamente essenziale per 
soddisfare gli obiettivi di Lisbona quanto all'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati. A tale 
riguardo, l'EDF ritiene che il programma quadro debba adottare un duplice approccio che 
abbracci sia i principi di tecnologia assistiva (AT) che i principi di "Design for all". 

In considerazione del ritmo sostenuto di innovazione e cambiamento in tale settore, è 
essenziale integrare orizzontalmente la prospettiva e l'input degli utenti disabili nell'insieme 
dei progetti della società dell'informazione, sia per quanto riguarda l'innovazione ICT per 
beni/apparecchiature che per i servizi, nonché l'interazione tra le tecnologie assistive e la 
progettazione universale.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 127
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 3 "Tecnologie dell’informazione e della 
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comunicazione", "Motivazione", paragrafo 4

Le attività di ricerca sulle ICT si 
articoleranno strettamente con le azioni 
strategiche a favore della loro diffusione e 
con le misure di regolamentazione 
nell'ambito di una strategia globale ed 
olistica. Le priorità sono state fissate a 
seguito di vastissime consultazioni e sulla 
base dei contributi di una serie di 
piattaforme tecnologiche europee e iniziative 
industriali in settori quali la nanoelettronica, 
i sistemi incorporati, le comunicazioni 
mobili, i mezzi di comunicazione elettronici, 
la robotica e il software, i servizi e i grid.

Le attività di ricerca sulle ICT si 
articoleranno strettamente con le azioni 
strategiche a favore della loro diffusione e 
con le misure di regolamentazione 
nell'ambito di una strategia globale ed 
olistica. Le priorità sono state fissate a 
seguito di vastissime consultazioni e sulla 
base dei contributi di una serie di 
piattaforme tecnologiche europee e iniziative 
industriali in settori quali la nanoelettronica, 
i sistemi incorporati, le comunicazioni 
mobili, i mezzi di comunicazione elettronici, 
la robotica e il software, i servizi e i grid e 
rispettive infrastrutture atte a potenziare le 
capacità computazionali europee di alto 
livello (GÉANT e GRID).

Or. pt

Motivazione

Occorre accordare un sostegno incontestabile al GÉANT, reti ad alta velocità e tecnologie 
GRID, poiché rappresentano un grande successo della ricerca finanziata dai programmi 
quadro e sono attualmente alla punta delle TIC mondiali. Un siffatto primato non può essere 
rimesso in causa.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 128
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 3 "Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione", Sezione "Attività", "Ricerca sulle applicazioni", primo trattino 

– Le ICT per affrontare le sfide della società: 
Nuovi sistemi e servizi in settori di interesse 
pubblico per migliorare la qualità, 
l’efficienza, l’accesso e l’inclusione; 
applicazioni di facile uso, integrazione di 
nuove tecnologie ed iniziative quali 
l’ambient assisted living (ossia domotica per 
categorie deboli).

– Le ICT per affrontare le sfide della società: 
Nuovi sistemi e servizi in settori di interesse 
pubblico per migliorare la qualità, 
l’efficienza, l’accesso e l’inclusione, in 
particolare per i gruppi svantaggiati, 
compresa l'accessibilità ICT  per le persone 
disabili; applicazioni di facile uso, 
integrazione di nuove tecnologie ed 
iniziative quali l’ambient assisted living 
(ossia domotica per categorie deboli).

Or. en
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Motivazione

L'accesso alla società dell'informazione per le persone disabili è assolutamente essenziale per 
soddisfare gli obiettivi di Lisbona quanto all'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati. A tale 
riguardo, l'EDF ritiene che il programma quadro debba adottare un duplice approccio che 
abbracci sia i principi di tecnologia assistiva (AT) che i principi di "Design for all". 

In considerazione del ritmo sostenuto di innovazione e cambiamento in tale settore, è 
essenziale integrare orizzontalmente la prospettiva e l'input degli utenti disabili nell'insieme 
dei progetti della società dell'informazione, sia per quanto riguarda l'innovazione ICT per 
beni/apparecchiature che per i servizi, nonché l'interazione tra le tecnologie assistive e la 
progettazione universale.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 129
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 6 "Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)", 
Sezione "Attività", paragrafo "Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi", primo trattino

– Pressioni sull’ambiente e il clima: 
funzionamento del clima e del sistema 
terrestre; misure di adattamento e di 
attenuazione; inquinamento atmosferico, 
delle acque e del suolo; cambiamenti nella 
composizione atmosferica e nel ciclo 
dell’acqua; interazioni tra clima, superficie 
terrestre e oceani; ripercussioni sulla 
biodiversità e sugli ecosistemi.

– Pressioni sull’ambiente e il clima: studio 
dell'evoluzione del clima nel passato, del 
"paleoclima"; funzionamento del clima e 
del sistema terrestre; misure di adattamento 
e di attenuazione; inquinamento atmosferico, 
delle acque e del suolo; cambiamenti nella 
composizione atmosferica e nel ciclo 
dell’acqua; interazioni tra clima, superficie 
terrestre e oceani; ripercussioni sulla 
biodiversità e sugli ecosistemi.

Or. pt

Motivazione

Lo studio dell'evoluzione dei parametri climatici del passato riveste un'estrema rilevanza per 
la comprensione dei cambiamenti climatici del presente, consentendo di individuare quelli 
che sono la risultante delle attività umane e quelli che costituiscono un fenomeno di 
fluttuazioni naturali.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 130
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 6 "Ambiente (compresi i cambiamenti climatici),"
Sezione "Attività", paragrafo "Cambiamento climatico, inquinamento e rischi", primo trattino 
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- Pressioni sull’ambiente e il clima: 
funzionamento del clima e del sistema 
terrestre; misure di adattamento e di 
attenuazione; inquinamento atmosferico, 
delle acque e del suolo; cambiamenti nella 
composizione atmosferica e nel ciclo 
dell’acqua; interazioni tra clima, superficie 
terrestre e oceani; ripercussioni sulla 
biodiversità e sugli ecosistemi.

- Pressioni sull’ambiente e il clima: 
funzionamento del clima e del sistema 
terrestre; cause del cambiamento climatico; 
misure di adattamento e di attenuazione; 
inquinamento atmosferico, delle acque e del 
suolo; cambiamenti nella composizione 
atmosferica e nel ciclo dell’acqua; 
interazioni tra clima, superficie terrestre e 
oceani; interazioni tra agricoltura e 
cambiamento climatico; ripercussioni sulla 
biodiversità e sugli ecosistemi.

Or. es

Motivazione

E' indispensabile approfondire la conoscenza scientifica del ruolo che svolgono le superficie 
coltivate nel cambiamento climatico per la fissazione del carbonio nel suolo.

Emendamento presentato da Chris Davies, Satu Hassi, Dagmar Roth-Behrendt e Peter Liese

Emendamento 131
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 6 "Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)", 

Sezione "Attività", paragrafo "Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi", secondo 
trattino

– Ambiente e salute: interazione tra fattori di 
stress ambientali e salute umana, compresa 
l’individuazione delle fonti di stress, i 
collegamenti con l’ambiente all’interno degli 
edifici e le conseguenze e i fattori di rischio 
emergenti; metodi integrati di valutazione 
dei rischi concernenti le sostanze tossiche, 
comprese le alternative alla 
sperimentazione animale; quantificazione e 
analisi costi-benefici dei rischi per la salute 
legati all’ambiente e elaborazione di 
indicatori per le strategie di prevenzione.

– Ambiente e salute: interazione tra fattori di 
stress ambientali e salute umana, compresa 
l’individuazione delle fonti di stress, i 
collegamenti con l’ambiente all’interno degli 
edifici e le conseguenze e i fattori di rischio 
emergenti; metodi integrati non animali di 
valutazione dei rischi concernenti le 
sostanze tossiche; quantificazione e analisi 
costi-benefici dei rischi per la salute legati 
all’ambiente e elaborazione di indicatori per 
le strategie di prevenzione.

Or. en

Motivazione

In considerazione dei requisiti di cui al Protocollo sulla protezione ed il benessere degli 
animali, delle gravi preoccupazioni dell'opinione pubblica quanto alla sperimentazione sugli 
animali e dell'obiettivo della proposta di regolamento UE sulle sostanze chimiche di 
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promuovere la sperimentazione non animale, è inaccettabile che l'UE finanzi lo sviluppo e 
l'impiego di metodi in vivo per i test di tossicità. In conformità dell'articolo 23 della direttiva 
n. 86/609/CEE del Consigli e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b) del Sesto programma 
comunitario di azione in materia di ambiente, la sperimentazione sugli animali dovrebbe 
essere sostituita da alternative.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 132
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 6 "Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)", 
Sezione"Attività", paragrafo "Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi", terzo trattino 

– Pericoli naturali: migliorare la previsione e 
la valutazione integrata dei pericoli, della 
vulnerabilità e dei rischi in materia di 
catastrofi di natura geologica (quali 
terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami) e 
climatica (quali tempeste e inondazioni); 
sviluppare sistemi di allarme tempestivo e 
migliorare le strategie di prevenzione 
attenuazione.

– Pericoli naturali: migliorare la previsione e 
la valutazione integrata dei pericoli, della 
vulnerabilità e dei rischi in materia di 
catastrofi di natura geologica (quali 
terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami) e 
climatica (quali tempeste, siccità e 
inondazioni); sviluppare sistemi di allarme 
tempestivo e migliorare le strategie di 
prevenzione attenuazione.

Or. pt

Motivazione

Di fronte al riscaldamento globale del pianeta è estremamente importante promuovere la 
ricerca sulla prevenzione e sull'attenuazione delle conseguenze della siccità.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 133
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 6 "Ambiente (compreso il cambiamento climatico), 
sezione "Attività", paragrafo "Cambiamento climatico, inquinamento e rischi", terzo trattino 

- Pericoli naturali: migliorare la previsione 
e la valutazione integrata dei pericoli, della 
vulnerabilità e dei rischi in materia di 
catastrofi di natura geologica (quali 
terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami) e 
climatica (quali tempeste e inondazioni); 
sviluppare sistemi di allarme tempestivo e 
migliorare le strategie di prevenzione e
attenuazione.

- Pericoli naturali: migliorare la previsione 
e la valutazione integrata dei pericoli, della 
vulnerabilità e dei rischi in materia di 
catastrofi di natura geologica (quali 
terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami) e 
climatica (quali tempeste e inondazioni); 
sviluppare sistemi di allarme tempestivo e 
migliorare le strategie di prevenzione,
attenuazione e valutazione dell'impatto 
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socioeconomico nelle zone interessate. 

Or. es

Motivazione

Uno dei compiti più importanti per quanto riguarda le catastrofi naturali è la valutazione del 
loro impatto sulla continuità dell'attività economica e pertanto sul benessere sociale delle 
persone. Una migliore conoscenza delle catastrofi naturali non ha senso se non mira a una 
maggiore protezione delle zone interessate. 

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 134
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 6 "Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)", 

Sezione "Attività", paragrafo "Gestione sostenibile delle risorse", primo trattino

– Conservazione e gestione sostenibile delle 
risorse naturali e antropiche: ecosistemi, 
gestione delle risorse idriche; gestione e 
prevenzione dei rifiuti; protezione e gestione 
della biodiversità; protezione del suolo, dei 
fondali marini e delle zone costiere, metodi 
di lotta contro la desertificazione e il 
degrado del terreno; gestione delle foreste; 
gestione e pianificazione sostenibile 
dell’ambiente urbano, gestione dei dati e 
servizi di informazione; valutazione e 
previsioni relative ai processi naturali. 

– Conservazione e gestione sostenibile delle 
risorse naturali e antropiche: ecosistemi, 
gestione delle risorse idriche; gestione e 
prevenzione dei rifiuti; protezione e gestione 
della biodiversità; protezione del suolo, dei 
fondali marini e delle zone costiere, metodi 
di lotta contro la desertificazione e il 
degrado del terreno; conservazione del 
paesaggio; gestione delle foreste; gestione e 
pianificazione sostenibile dell’ambiente 
urbano, risorse storiche e patrimonio 
culturale, gestione dei dati e servizi di 
informazione; valutazione e previsioni 
relative ai processi naturali. Criteri per la 
valutazione dell'impatto delle politiche 
agricole e di sviluppo urbano.

Or. en

Motivazione

Lo studio dell'ambiente deve essere effettuato da un punto di vista olistico, così come le 
politiche che ne derivano.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 135
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 6 "Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)", 
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Sezione "Attività", paragrafo "Tecnologie ambientali", primo trattino

– Tecnologie ambientali per l’osservazione, 
la prevenzione, l’attenuazione, 
l’adeguamento, il risanamento e il ripristino 
dell’ambiente naturale e antropizzato: 
concernenti le acque, il clima, l’aria, 
l’ambiente marino, urbano e rurale, il suolo, 
il trattamento dei rifiuti, il riciclaggio, i 
processi produttivi "puliti", la sicurezza delle 
sostanze chimiche, la protezione del 
patrimonio culturale e dell’ambiente 
edificato.

– Tecnologie ambientali per l’osservazione, 
la simulazione, la prevenzione, 
l’attenuazione, l’adeguamento, il 
risanamento e il ripristino dell’ambiente 
naturale e antropizzato: concernenti le 
acque, il clima, l’aria, l’ambiente marino, 
urbano e rurale, il suolo, il trattamento dei 
rifiuti, il riciclaggio, i processi produttivi 
"puliti", la sicurezza delle sostanze 
chimiche.

Or. en

Motivazione

La simulazione (micro e macro) costituisce lo strumento di ricerca fondamentale nella 
progettazione di soluzioni ambientali e nella previsione dei problemi.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 136
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 6 "Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)", 

Sezione "Attività", paragrafo "Tecnologie ambientali", primo trattino bis (nuovo)

- Protezione, conservazione e promozione 
del patrimonio culturale, compreso 
l'habitat umano: un potenziamento della 
valutazione del danno per quanto riguarda 
il patrimonio culturale, lo sviluppo di 
innovative strategie di conservazione, 
promuovendo l'integrazione del patrimonio 
culturale nel contesto urbano.

Or. en

Motivazione

Le tecnologie ambientali già scoperte nel corso della ricerca culturale sono state utilizzate in 
altri settori.
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Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 137
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 6 "Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)", 

Sezione "Attività", paragrafo "Tecnologie ambientali", secondo trattino

– Valutazione, verifica e collaudo delle 
tecnologie: metodi e strumenti atti a valutare 
il rischio ambientale e il ciclo di vita di 
processi, tecnologie e prodotti; sostegno alle 
piattaforme per la chimica sostenibile, 
l’approvvigionamento idrico e 
l’igienizzazione delle acque ; aspetti 
scientifici e tecnologici di un futuro 
programma europeo di verifica e collaudo 
delle tecnologie ambientali.

– Valutazione, verifica e collaudo delle 
tecnologie: metodi e strumenti atti a valutare 
il rischio ambientale e il ciclo di vita di 
processi, tecnologie e prodotti; sostegno alle 
piattaforme per la chimica sostenibile, 
tecnologia forestale, l’approvvigionamento 
idrico e l’igienizzazione delle acque ; aspetti 
scientifici e tecnologici di un futuro 
programma europeo di verifica e collaudo 
delle tecnologie ambientali.

Or. en

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 138
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 6 "Ambiente (compresi i cambiamenti climatici), 

Sezione "Attività", paragrafo "Tecnologie ambientali", secondo trattino

- Valutazione, verifica e collaudo delle 
tecnologie: metodi e strumenti atti a valutare 
il rischio ambientale e il ciclo di vita di 
processi, tecnologie e prodotti; sostegno alle 
piattaforme per la chimica sostenibile, 
l’approvvigionamento idrico e 
l’igienizzazione delle acque; aspetti 
scientifici e tecnologici di un futuro 
programma europeo di verifica e collaudo 
delle tecnologie ambientali.

- Valutazione, verifica e collaudo delle 
tecnologie: metodi e strumenti atti a valutare 
il rischio ambientale e il ciclo di vita di 
processi, tecnologie e prodotti; sostegno alle 
piattaforme per la chimica sostenibile, 
l’approvvigionamento idrico e 
l’igienizzazione delle acque; aspetti 
scientifici e tecnologici di un futuro 
programma europeo di verifica e collaudo 
delle tecnologie ambientali; valutazione e 
impatto delle tecnologie di dissalazione
sull'ambiente marito e sul suolo.

Or. es

Motivazione

L'emendamento sottolinea la necessità di approfondire le caratteristiche della dissalazione
dell'acqua marina, una promettente tecnologia che ha vantaggi ma anche inconvenienti.
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Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 139
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 6 "Ambiente" (compresi i cambiamenti climatici), 

Sezione "Attività", Paragrafo "Tecnologie ambientali", secondo trattino bis (nuovo)

- Metodi matematici per la valutazione 
economica delle emissioni inquinanti: 
sviluppo di modelli per l'assegnazione di 
valori economici ai gas inquinanti, 
contabilità ambientale.

Or. es

Motivazione

E' necessario approfondire lo sviluppo di modelli matematici che permettano in futuro di 
assegnare i valori all'inquinamento in modo da poterlo contabilizzare mediante una unità 
unica di conto e, partendo da questo punto, sviluppare altri strumenti.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 140
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 

climatici)", Sezione "Attività", paragrafo "Biodiversità" (nuovo punto)

● Biodiversità
Tutela e gestione sostenibile della 
biodiversità, valutazione e previsione delle 
tendenze a medio e a lungo termine; 
valutazione delle incidenze ambientali, 
economiche e sociali risultanti dalle 
modifiche della biodiversità e interazioni 
fra la società e la biodiversità.

Or. fr

Motivazione

La valutazione del Millennio del nostro ecosistema ha chiaramente evidenziato la perdita di 
biodiversità, riconducibile alla cattiva gestione attuale. Tale perdita ha raggiunto livelli mai 
registrati nella storia dell'umanità e postula notevoli sforzi di ricerca a livello europeo.

Gli impegni internazionali, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (UNFSS) e il protocollo di Kyoto o la Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
diversità biologica, generano esigenze di ricerca notevoli nel settore della biodiversità.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 141
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 6 "Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)", 

Sezione "Attività", paragrafo "Biodiversità" (nuovo punto)

● Biodiversità
Tutela e gestione sostenibile della 
biodiversità, valutazione e previsione delle 
tendenze a medio e a lungo termine; 
valutazione delle incidenze ambientali, 
economiche e sociali risultanti dalle 
modifiche della biodiversità e interazioni 
fra la società e la biodiversità.

Or. fr

Motivazione

Non pochi studi hanno chiaramente evidenziato la perdita di biodiversità, che costituisce una 
minaccia sempre più incombente di estinzione di specie di fauna e di flora. La causa va 
ricercata in una cattiva gestione, ma soprattutto nei vari inquinamenti provocati dalle attività 
umane. Tale perdita ha raggiunto livelli mai registrati nella storia dell'umanità e postula 
notevoli sforzi di ricerca a livello europeo.

Gli impegni internazionali, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (UNFSS) e il protocollo di Kyoto o la Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
diversità biologica, generano esigenze di ricerca notevoli nel settore della biodiversità. 

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 142
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)", Sezione 

Obiettivo

Sulla base dei progressi tecnologici, 
sviluppare sistemi paneuropei di trasporto 
integrati, più ecologici e “intelligenti” a 
vantaggio dei cittadini e della società, nel 
rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali; consolidare e approfondire il ruolo 
trainante che le industrie europee rivestono 
nel mercato mondiale. 

Sulla base dei progressi tecnologici, 
sviluppare sistemi paneuropei di trasporto 
integrati, più ecologici e “intelligenti”, 
accessibili alle persone disabili, a vantaggio 
di tutti i cittadini e della società, nel rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali; 
consolidare e approfondire il ruolo trainante 
che le industrie europee rivestono nel 
mercato mondiale. 
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Or. en

Motivazione

L'accesso ai servizi di trasporto ordinari per le persone disabili è fondamentale per le 
politiche dei trasporti della maggior parte degli Stati membri. Esistono opportunità perché le 
iniziative di ricerca e sviluppo supportino gli sviluppi in questo settore e forniscano dati 
comparativi, ad esempio, studi sul rapporto costo-benefici dei trasporti accessibili, comprese 
le più ampie implicazioni sociali e le soluzioni innovative in relazione alla progettazione 
accessibile.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 143
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)", Sezione

"Motivazione", terzo paragrafo

I programmi di ricerca elaborati dalle 
piattaforme tecnologiche europee  
confermano la necessità di adottare una 
nuova prospettiva dei “sistemi di trasporto”, 
che tenga conto delle possibili interazioni tra 
veicoli, reti di trasporto e uso dei servizi di 
trasporto, prospettiva che può essere 
sviluppata soltanto a livello europeo. I costi 
della RST in tutti questi settori tendono ad 
aumentare considerevolmente e la 
collaborazione a livello UE è fondamentale 
per raggiungere la “massa critica” di 
esecutori di RST diversi in grado di 
affrontare le sfide pluridisciplinari e su vasta 
scala in modo economicamente efficiente, 
nonché le sfide di natura politica, 
tecnologica e socioeconomica poste ad 
esempio dal “veicolo pulito e sicuro” del 
futuro, l’interoperabilità e l’intermodalità 
con particolare riferimento al trasporto 
ferroviario, l’accessibilità dei prezzi, la 
sicurezza tecnica, le capacità, i sistemi di 
protezione e l’impatto ambientale in 
un’Unione allargata. Inoltre, lo sviluppo di 
tecnologie a sostegno del sistema Galileo e 
delle sue applicazioni sarà un elemento 
fondamentale nell’attuazione delle politiche 
europee.

I programmi di ricerca elaborati dalle 
piattaforme tecnologiche europee  
confermano la necessità di adottare una 
nuova prospettiva dei “sistemi di trasporto”, 
che tenga conto delle possibili interazioni tra 
veicoli, reti di trasporto e uso dei servizi di 
trasporto, prospettiva che può essere 
sviluppata soltanto a livello europeo. I costi 
della RST in tutti questi settori tendono ad 
aumentare considerevolmente e la 
collaborazione a livello UE è fondamentale 
per raggiungere la “massa critica” di 
esecutori di RST diversi in grado di 
affrontare le sfide pluridisciplinari e su vasta 
scala in modo economicamente efficiente, 
nonché le sfide di natura politica, 
tecnologica e socioeconomica poste ad 
esempio dal “veicolo pulito e sicuro” del 
futuro, l’interoperabilità e l’intermodalità 
(anche rispetto agli autoveicoli, 
all'infrastruttura e all'informazione 
accessibili alle persone disabili) con 
particolare riferimento al trasporto stradale e 
ferroviario, l’accessibilità dei prezzi, la 
sicurezza tecnica, le capacità, i sistemi di 
protezione e l’impatto ambientale in 
un’Unione allargata. Gli stanziamenti per la 
ricerca saranno destinati ad individuare 
nuove e migliori soluzioni per 
l'infrastruttura dei trasporti e per 
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autoveicoli che siano pienamente 
accessibili alle persone disabili, a beneficio, 
inoltre, delle persone anziane e degli utenti 
dei trasporti in generale. Inoltre, lo sviluppo 
di tecnologie a sostegno del sistema Galileo 
e delle sue applicazioni sarà un elemento 
fondamentale nell’attuazione delle politiche 
europee.

Or. en

Motivazione

Il trasporto su strada costituisce ancora la parte principale dei trasporti e non dovrebbe 
essere trascurato, segnatamente la sua parte di trasporto pubblico. L'accesso ai servizi di 
trasporto ordinari per le persone disabili è fondamentale per le politiche dei trasporti della 
maggior parte degli Stati membri. Esistono opportunità perché le iniziative di ricerca e 
sviluppo supportino gli sviluppi in questo settore e forniscano dati comparativi, ad esempio, 
studi sul rapporto costo-benefici dei trasporti accessibili, comprese le più ampie implicazioni 
sociali e le soluzioni innovative in relazione alla progettazione accessibile.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 144
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)", Sezione

"Attività", paragrafo "Aeronautica e trasporti aerei", terzo trattino 

– Garantire la soddisfazione e la sicurezza 
della clientela: migliorare il comfort dei 
passeggeri, servizi a bordo innovativi e una 
più efficiente gestione dei passeggeri; 
miglioramento di tutti gli aspetti di sicurezza 
del trasporto aereo; ampliamento della 
gamma di aeromobili, dagli aeromobili a 
fusoliera larga a quelli di dimensioni più 
piccole. 

– Garantire la soddisfazione e la sicurezza 
della clientela: migliorare il comfort dei 
passeggeri, servizi a bordo innovativi e una 
più efficiente gestione di tutti i passeggeri, 
comprese le persone disabili; miglioramento 
di tutti gli aspetti di sicurezza del trasporto 
aereo; ampliamento della gamma di 
aeromobili, dagli aeromobili a fusoliera 
larga a quelli di dimensioni più piccole 
garantendo, inoltre una migliore 
progettazione rispetto all'accesso delle 
persone disabili agli aeromobili, da 
sviluppare in consultazione con le 
organizzazioni che rappresentano le 
persone disabili.

Or. en
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Motivazione

L'accesso ai servizi di trasporto ordinari per le persone disabili è fondamentale per le 
politiche dei trasporti della maggior parte degli Stati membri. Esistono opportunità perché le 
iniziative di ricerca e sviluppo supportino gli sviluppi in questo settore e forniscano dati 
comparativi, ad esempio, studi sul rapporto costo-benefici dei trasporti accessibili, comprese 
le più ampie implicazioni sociali e le soluzioni innovative in relazione alla progettazione 
accessibile.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 145
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)" , Sezione

"Attività", paragrafo "Aeronautica e trasporti aerei", sesto trattino 

– Ricerca di punta per i trasporti aerei del 
futuro: affrontare le sfide a lungo termine 
dell’aviazione grazie a combinazioni 
tecnologiche più radicali, ecologiche e 
innovative che portino a significativi 
progressi nel settore del trasporto aereo.

– Ricerca di punta per i trasporti aerei del 
futuro: affrontare le sfide a lungo termine 
dell’aviazione grazie a combinazioni 
tecnologiche più radicali, ecologiche e 
innovative, anche per quanto riguarda 
l'accesso per le persone disabili, che portino 
a significativi progressi nel settore del 
trasporto aereo.

Or. en

Motivazione

L'accesso ai servizi di trasporto ordinari per le persone disabili è fondamentale per le 
politiche dei trasporti della maggior parte degli Stati membri. Esistono opportunità perché le 
iniziative di ricerca e sviluppo supportino gli sviluppi in questo settore e forniscano dati 
comparativi, ad esempio, studi sul rapporto costo-benefici dei trasporti accessibili, comprese 
le più ampie implicazioni sociali e le soluzioni innovative in relazione alla progettazione 
accessibile.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 146
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (compresa l’aeronautica)" , Sezione

"Attività", paragrafo "Trasporti di superficie (ferroviario, stradale e delle vie d’acqua)", terzo 
trattino 

– Garantire una mobilità urbana sostenibile: 
modelli organizzativi innovativi, compresi 
veicoli “puliti” e sicuri e mezzi di trasporto 

– Garantire una mobilità urbana sostenibile: 
modelli organizzativi innovativi, compresi 
veicoli “puliti” e sicuri e mezzi di trasporto 



PE 364.923v01-00 56/70 AM\587815IT.doc

IT

non inquinanti, nuove modalità di trasporto 
pubblico e razionalizzazione dei trasporti 
privati, infrastrutture di comunicazione, 
pianificazione integrata dell’urbanistica e dei 
trasporti.

non inquinanti, soluzioni migliori ed 
innovative per l'accesso delle persone 
disabili ai veicoli e alle infrastrutture di 
trasporto, nuove modalità di trasporto 
pubblico e razionalizzazione dei trasporti 
privati, infrastrutture di comunicazione, 
pianificazione integrata dell’urbanistica e dei 
trasporti.

Or. en

Motivazione

L'accesso ai servizi di trasporto ordinari per le persone disabili è fondamentale per le 
politiche dei trasporti della maggior parte degli Stati membri. Esistono opportunità perché le 
iniziative di ricerca e sviluppo supportino gli sviluppi in questo settore e forniscano dati 
comparativi, ad esempio, studi sul rapporto costo-benefici dei trasporti accessibili, comprese 
le più ampie implicazioni sociali e le soluzioni innovative in relazione alla progettazione 
accessibile.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 147
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (compresa l’aeronautica)", Sezione

"Attività", paragrafo "Trasporti di superficie (ferroviario, stradale e delle vie d’acqua)", quarto 
trattino 

– Migliorare la sicurezza tecnica e i sistemi 
di protezione: miglioramenti inerenti al 
sistema di trasporti, delle condizioni di 
trasporto per i conducenti, i passeggeri, gli 
equipaggi, i ciclisti e pedoni, della 
progettazione dei veicoli e delle navi, 
nell'ambito del sistema generale dei 
trasporti.

– Migliorare la sicurezza tecnica e i sistemi 
di protezione: miglioramenti inerenti al 
sistema di trasporti, delle condizioni di 
trasporto per i conducenti, i passeggeri, gli 
equipaggi, i ciclisti e pedoni, della 
progettazione e del funzionamento dei 
veicoli e delle navi, nell'ambito del sistema 
generale dei trasporti, compresa una 
adeguata formazione dell'utente e della 
terza parte.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della ricerca in materia di trasporti di superficie, è opportuno aggiungere il 
sostegno alla formazione e al funzionamento. Persino il sistema di migliore progettazione 
richiede un impiego efficiente di tale sostegno. La sicurezza tecnica e i sistemi di protezione 
sono collegati troppo strettamente alla formazione e non dovrebbero essere trascurati.
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Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 148
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 8 "Scienze socioeconomiche e scienze umane ", 

Sezione "Attività", paragrafo "Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni"

á Le principali tendenze sociali e le loro 
implicazioni: ad esempio l’evoluzione 
demografica, compresi l’invecchiamento 
della popolazione e le migrazioni, gli stili di 
vita, l’occupazione, le famiglie, le questioni 
di genere, la salute e la qualità della vita, la 
criminalità; il ruolo dell’impresa nella 
società e la diversità demografica, le 
interazioni culturali e i temi connessi alla 
tutela dei diritti fondamentali e la lotta 
contro il razzismo e l’intolleranza. 

á Le principali ten denze sociali e le loro 
implicazioni: ad esempio l’evoluzione 
demografica, compresi l’invecchiamento 
della popolazione e le migrazioni, gli stili di 
vita, l’occupazione, le famiglie, le questioni 
di genere, la salute e la qualità della vita, la 
criminalità; la situazione e la qualità della 
vita delle persone disabili, in particolare la 
situazione delle persone disabili con 
complesse esigenze di dipendenza e le 
persone disabili che vivono in istituti in 
Europa e lo status dei regimi in materia di 
vita autonoma in Europa; il ruolo 
dell’impresa nella società e la diversità 
demografica, le interazioni culturali e i temi 
connessi alla tutela dei diritti fondamentali e 
la lotta contro il razzismo, l’intolleranza e 
tutte le forme di discriminazione. 

Or. en

Motivazione

Rispetto alle iniziative in materia di qualità della vita, esiste una importante esigenza di poter 
disporre di finanziamenti volti a investigare, in modo generale ed approfondito, la situazione 
delle persone disabili che vivono in istituti in Europa. Una recente indagine preliminare, 
svolta su iniziativa finanziata dalla Commissione, indica che esistono poche informazioni, 
attualmente, sugli istituti e i servizi di accoglienza in Europa. La relazione definitiva sul 
progetto indica che è necessaria un'ulteriore indagine nel settore e che la questione deve 
essere affrontata nel contesto del prossimo quadro di ricerca dell'Unione europea. 

E', inoltre, necessaria una ulteriore ricerca per fornire dati comparativi in materia di 
strutture di sostegno all'assistenza personale destinate alle persone disabili, regimi di 
pagamento diretto e centri per la vita autonoma delle persone disabili presenti nei vari Stati 
membri dell'Unione europea e nei paesi candidati. E' anche necessaria una ulteriore ricerca 
per valutare come le persone disabili e le loro famiglie possano esercitare una libera scelta 
rispetto alla vita autonoma e all'accesso all'assistenza personale piuttosto che ad un sostegno 
nel quadro di sistemi di istituti di accoglienza.
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 149
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", punto 9 bis (nuovo) "Creazione di piattaforme di scambi 

fra creatori e industriali"

9 bis. Creazione di piattaforme di scambi 
fra creatori e industriali
Obiettivo
Promuovere la correlazione fra ricerca e 
processo industriale
Motivazione
In seno all'Unione europea, non pochi 
sono i casi di innovazioni incompiute, 
sviluppate da ricercatori o imprenditori 
europei. Per motivi strutturali, finanziari o 
altri, i creatori non dispongono di risorse 
per sviluppare maggiormente le loro idee Si 
tratta di un vero e proprio sperpero di 
risorse, poiché non di rado essi non sanno 
a chi rivolgersi per cedere il loro 
procedimento a una struttura che potrebbe 
incorporarla nell'ambito di lavori di ricerca 
più rilevanti o trasformarla in applicazioni 
industriali concrete. L'Unione europea 
dovrebbe promuovere tale necessario 
incontro fra creatori e industriali.
Attività
● Creazione di una base comune europea 
di offerte e di domande.
● Gestione e controllo di tale azione di 
correlazione.

Or. fr

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 150
Allegato I, Parte II "Idee", Sezione "Attività", paragrafo 2

Le attività dell’UE nella ricerca di frontiera 
saranno attuate da un Consiglio europeo 
della ricerca (CER), composto da un 

Le attività dell’UE nella ricerca di frontiera 
saranno attuate da un Consiglio europeo 
della ricerca (CER), composto da un 
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consiglio scientifico assistito da una 
specifica struttura esecutiva.

consiglio scientifico da insediare ai sensi 
dell'articolo 171 del trattato.

Or. pt

Motivazione

L'insediamento del CER deve basarsi sull'articolo171 del trattato, unico contesto giuridico 
atto a garantire la sua autonomia e indipendenza scientifica. La proposta della Commissione 
di dar vita a una struttura esecutiva per il CER costituisce una soluzione burocratica che non 
contribuisce al rilancio della politica scientifica europea.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 151
Allegato I, Parte II "Idee", sezione "Attività", paragrafo 4

La struttura esecutiva specifica sarà 
responsabile di tutti gli aspetti 
dell’attuazione e dell’esecuzione del 
programma, come indicato nel programma 
di lavoro annuale. In particolare, sarà suo 
compito applicare le procedure di 
valutazione inter pares e di selezione, sulla 
base dei principi stabiliti dal consiglio 
scientifico e provvederà alla gestione 
finanziaria e scientifica delle sovvenzioni.

soppresso

Or. pt

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 152
Allegato I, Parte III "Persone", Sezione "Attività", secondo punto

● Formazione continua e evoluzione delle 
carriere per sostenere lo sviluppo della 
carriera dei ricercatori confermati. Al fine di 
integrare o acquisire nuove conoscenze e 
competenze o di migliorare la mobilità 
inter/pluridisciplinare e/o intersettoriale, si 
prevede un sostegno a favore dei ricercatori 
che hanno particolare necessità di acquisire 
conoscenze ulteriori/complementari, ai 
ricercatori che rientrano nell’attività 

● Formazione continua e evoluzione delle 
carriere per sostenere lo sviluppo della 
carriera dei ricercatori confermati. Al fine di 
integrare o acquisire nuove conoscenze e 
competenze o di migliorare la mobilità 
inter/pluridisciplinare e/o intersettoriale, si 
prevede un sostegno a favore dei ricercatori 
che hanno particolare necessità di acquisire 
conoscenze ulteriori/complementari, ai 
ricercatori che rientrano nell’attività 
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professionale dopo un periodo di inattività e 
ai ricercatori che desiderano essere 
(re)integrati in un posto a lungo termine in 
Europa, anche nel loro paese di origine, 
dopo un’esperienza di mobilità 
transnazionale/internazionale. Questa azione 
sarà attuata tramite borse di studio 
individuali concesse direttamente a livello 
comunitario e tramite il cofinanziamento di 
programmi regionali, nazionali o 
internazionali.

professionale dopo un periodo di inattività e 
ai ricercatori che desiderano essere 
(re)integrati in un posto a lungo termine in 
Europa, anche nel loro paese di origine, 
dopo un’esperienza di mobilità 
transnazionale/internazionale. Questa azione 
sarà attuata tramite borse di studio 
individuali concesse direttamente a livello 
comunitario.

Or. pt

Motivazione

Il programma quadro non dovrebbe sostenere progetti che già usufruiscono di sussidi a 
livello nazionali. Il potenziale finanziamento delle borse concesse a livello comunitario 
dovrebbe essere una priorità.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 153
Allegato I, Parte III "Persone", Sezione "Attività", quinto punto

á Azioni specifiche per sostenere la 
creazione di un autentico mercato del lavoro 
europeo per i ricercatori, eliminando gli 
ostacoli alla mobilità e migliorando la 
prospettiva di carriera dei ricercatori in 
Europa. Inoltre, saranno erogate sovvenzioni 
per sensibilizzare il pubblico alle azioni 
Marie Curie e alle loro finalità.

á Azioni specifiche per sostenere la 
creazione di un autentico mercato del lavoro 
europeo per i ricercatori, eliminando gli 
ostacoli alla mobilità e migliorando la 
prospettiva di carriera dei ricercatori in 
Europa, favorendo presso le università i 
centri di ricerca o le imprese che creino 
nuovi posti di lavoro dedicati alla ricerca,
prestando particolare attenzione alle 
esigenze delle ricercatrici e ai contributi 
sociali necessari per poter combinare la 
vita familiare con la carriera scientifica. 
Inoltre, saranno erogate sovvenzioni per 
sensibilizzare il pubblico alle azioni Marie 
Curie e alle loro finalità. 

Or. es

Motivazione

Le difficoltà che hanno le donne per svolgere una carriera scientifica più volte ha origine 
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nella difficoltà di combinare la vita familiare con quella professionale.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 154
Allegato I, Parte IV "CAPACITÀ", Sezione "INFRASTRUTTURE DI RICERCA", Sezione

"Attività", paragrafo "Sostegno alle infrastrutture di ricerca esistenti ", terzo trattino

– infrastrutture di ricerca on line, 
promuovendo lo sviluppo e l’evoluzione 
ulteriori delle infrastrutture di 
comunicazione ad elevata capacità ed alto 
rendimento e di infrastrutture di grid, e 
rafforzando le capacità europee di calcolo ad 
alte prestazioni, nonché promuovendo 
l’adozione da parte delle comunità di utenti, 
rafforzandone l’interesse a livello globale e 
aumentando il livello di fiducia, sulla base 
dei risultati delle infrastrutture GEANT e 
GRID.

– infrastrutture di ricerca on line, 
promuovendo lo sviluppo e l’evoluzione 
ulteriori delle infrastrutture di 
comunicazione ad elevata capacità ed alto 
rendimento e di infrastrutture di grid, e 
rafforzando le capacità europee di calcolo ad 
alte prestazioni, nonché promuovendo 
l’adozione da parte delle comunità di utenti, 
rafforzandone l’interesse a livello globale e 
aumentando il livello di fiducia, sulla base 
dei risultati delle infrastrutture GEANT e 
GRID.

La promozione della miglior prassi nella 
partecipazione dell'utente ai progetti di 
ricerca e sviluppo.

Or. en

Motivazione

Una delle lacune dei precedenti programmi di ricerca comunitari è stato l'inadeguato livello 
di partecipazione dell'utente al processo di selezione, attuazione e valutazione dei progetti. 
Negli ultimi anni, il principio della partecipazione dell'utente ha cominciato a diventare una 
realtà e un approccio accettato nella ricerca e sviluppo; questo positivo cambiamento nel 
modo di pensare dovrebbe trovare riscontro nel nuovo programma quadro. Perché i risultati 
della ricerca e sviluppo abbiano una efficace applicazione pratica, è opportuno riconoscere 
che la partecipazione dell'utente è essenziale. Gli utenti disabili sanno meglio degli altri quali 
sono le proprie necessità e come garantire che l'innovazione rispetto allo sviluppo del 
prodotto e del servizio possa soddisfare in modo ottimale, nella pratica, le proprie necessità. 
Il principio della partecipazione dell'utente deve essere integrato tra i criteri per il 
finanziamento dei progetti di cui al Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese e Vittorio Prodi

Emendamento 155
Allegato I, Parte IV "CAPACITÀ", Sezione "LA SCIENZA NELLA SOCIETÀ", paragrafo 

"Motivazione" 

L’influenza della scienza e della tecnologia 
sulla vita di tutti i giorni sta diventando 
vieppiù profonda. Prodotti dell’attività 
sociale e plasmate da fattori sociali e 
culturali, la scienza e la tecnologia 
rimangono comunque un settore remoto, 
lontano dalle preoccupazioni quotidiane di 
una vasta parte della popolazione e dei 
responsabili politici, e continuano ad essere 
oggetto di malintesi e infondate speranze e 
paure. Gli aspetti controversi relativi alle 
tecnologie emergenti dovrebbero essere 
affrontati dalla società sulla base di una 
discussione informata che porti a scelte e 
decisioni fondate. 

L’influenza della scienza e della tecnologia 
sulla vita di tutti i giorni sta diventando 
vieppiù profonda. Prodotti dell’attività 
sociale e plasmate da fattori sociali e 
culturali, la scienza e la tecnologia 
rimangono comunque un settore remoto, 
lontano dalle preoccupazioni quotidiane di 
una vasta parte della popolazione e dei 
responsabili politici, e continuano ad essere 
oggetto di malintesi e infondate speranze e 
paure. Gli aspetti controversi relativi alle 
tecnologie emergenti dovrebbero essere 
affrontati dalla società sulla base di una 
discussione informata che porti a scelte e 
decisioni fondate. 

La politica europea di ricerca avrà risultati 
positivi solo qualora la società in Europa e 
negli Stati membri sia convinta che le 
proprie preoccupazioni e limiti etici 
legittimi sono soddisfatti.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione dà l'impressione che il problema principale sia quello di 
convincere l'opinione pubblica. D'altra parte, è molto importante che gli scienziati diano 
ascolto alle preoccupazioni della società e ne rispettino i limiti.

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese e Vittorio Prodi

Emendamento 156
Allegato I, Parte IV "CAPACITÀ", Sezione "LA SCIENZA NELLA SOCIETÀ", paragrafo 

"Attività", nuovo punto

● un impegno più ampio dei ricercatori e 
della popolazione in generale, compresa la 
società civile organizzata, sulle questioni 
attinenti alla scienza, in modo da anticipare e 
chiarire gli aspetti politici e sociali, 

● un impegno più ampio dei ricercatori e 
della popolazione in generale, compresa la 
società civile organizzata, sulle questioni 
attinenti alla scienza, in modo da anticipare e 
chiarire gli aspetti politici e sociali, 
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comprese le questioni etiche; comprese le questioni etiche;
● una riflessione critica sulle attività di 
ricerca, al fine di definire i punti di 
riferimento per una ricerca eticamente 
sana, tenendo debitamente conto dei diritti 
fondamentali.

Or. en

Motivazione

Deve essere presente un riferimento più forte ai limiti etici nella parte scienza e società del 
programma.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 157
Allegato I, Parte IV "CAPACITÀ", Sezione "LA SCIENZA NELLA SOCIETÀ", paragrafo 

"Attività", nuovo punto

● la ricerca di genere, compresa 
l’integrazione della dimensione di genere in 
tutti i settori della ricerca e sul ruolo della 
donna nella ricerca;

● la ricerca di genere, compresa 
l’integrazione della dimensione di genere in 
tutti i settori della ricerca e sul ruolo della 
donna nella ricerca;
á la ricerca rispetto a tutte le forme di 
discriminazione e l'integrazione di quei 
gruppi discriminati per i motivi di cui 
all'articolo 13 del trattato CE in tutti i 
settori di ricerca.

Or. en

Motivazione

Considerando i benefici che specifiche iniziative di ricerca e sviluppo sulla disabilità possono 
determinare per l'integrazione sociale delle persone disabili, azioni specifiche sulla disabilità 
sono importanti. 

Allo stesso tempo, la natura orizzontale delle questioni collegate alla disabilità fa sì che le 
persone disabili dovrebbero essere ampiamente riconosciute in tutti i relativi settori del 
programma. Le diversità delle disabilità dovrebbero essere riconosciute e comprese dalle 
iniziative in materia di ricerca e sviluppo. 

È importante e opportuno che il sostegno della Commissione europea ai progetti di ricerca 
sia collegato con gli obiettivi politici dell'Unione europea in aggiunta al potenziale e al 
valore aggiunto della ricerca europea. Per le persone disabili, i settori della politica 



PE 364.923v01-00 64/70 AM\587815IT.doc

IT

comunitaria di particolare importanza riguardano le tecnologie della comunicazione; 
l'istruzione e la formazione, i trasporti, l'occupazione e la politica sociale.

Inoltre, è importante che le attività di ricerca vadano oltre le priorità meramente commerciali 
e affrontino le lacune di ricerca nel settore sociale, tenendo conto, allo stesso tempo, dei 
requisiti dell'utente, tra cui le necessità degli utenti disabili.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 158
Allegato I, Parte IV "CAPACITÀ", Sezione "ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE", paragrafo 3, terzo trattino

– i paesi in via di sviluppo, con particolare 
attenzione alle loro specifiche necessità;

– i paesi in via di sviluppo, con particolare 
attenzione alle loro specifiche necessità, ad 
esempio le malattie più importanti e 
trascurate;

Or. en

Motivazione

Le malattie più importanti e trascurate hanno effetti sanitari significativi sui paesi in via di 
sviluppo. Debellare tali malattie costituisce una componente essenziale nella lotta contro la 
povertà globale.

Emendamento presentato da Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
e Peter Liese 

Emendamento 159
Allegato I, Parte IV "CAPACITÀ", Sezione "AZIONI NON NUCLEARI DEL CENTRO 

COMUNE DI RICERCA", Sezione "Attività", paragrafo "Solidarietà e gestione responsabile 
delle risorse", quarto trattino bis (nuovo)

- promuovere e potenziare lo sviluppo e la 
convalida di strategie alternative di 
sperimentazione, in particolare i metodi 
non animali, in tutti i relativi settori di 
ricerca (valutazione della sicurezza, 
sperimentazione dei vaccini, ricerca 
sanitaria e biomedica, ecc.).

Or. en
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Motivazione

In conformità dei requisiti di cui al Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, 
dell'articolo 23 della direttiva n. 86/609/CEE del Consiglio, dell'articolo 7, paragrafo 2, 
lettere a) e b) del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, della 
direttiva sui prodotti cosmetici (76/768/CEE) come modificata e dell'obiettivo della proposta 
di regolamento dell'UE sulle sostanze chimiche di promuovere la sperimentazione non 
animale, lo sviluppo e la convalida di strategie alternative di sperimentazione, segnatamente 
metodi non animali, dovrebbero essere compresi tra le attività del CCR.

Emendamento presentato da Peter Liese, Johannes Blokland e Vittorio Prodi

Emendamento 160
Allegato I, Parte finale  (nuova)

1. Nel caso di progetti di ricerca eticamente 
sensibili, i partecipanti devono ottenere 
l'approvazione o l'autorizzazione dei 
comitati etici nazionali o locali prima 
dell'avvio dei loro progetti. Inoltre, la 
Commissione esamina sistematicamente i 
progetti. In circostanze speciali, l'esame 
etico può essere effettuato durante la 
realizzazione del progetto.
2. I seguenti settori di ricerca non vengono 
finanziati nel contesto del presente 
programma: 
- metodi di clonazione degli embrioni 
umani;
- intervento nella catena germinale 
umana;
- progetti di ricerca che conducano
direttamente o indirettamente alla 
distruzione di embrioni umani.
Nel settore della ricerca in materia di 
cellule staminali embrionali,  verrà 
utilizzata l'esperienza del NIH e la ricerca 
sarà limitata alle cellule staminali 
embrionali create prima dell'agosto 2001.

Or. en
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Motivazione

Le recenti notizie sul commercio di ovuli umani e le dimissioni del ricercatore sudcoreano 
Hwang Woo-suk, presidente del Worls Stem Cell Hub, dimostrano che il pericolo di 
sfruttamento di donne come donatrici di ovuli è molto grande. L'emendamento specifica gli 
emendamenti della relatrice e li adatta al testo della Commissione nei programmi specifici. È 
necessario inserire le deroghe al finanziamento alla fine dell'allegato 1 del programma 
quadro perché queste devono essere applicate a tutte le attività di cui al Settimo programma 
quadro di ricerca.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik e Kathy Sinnott

Emendamento 161
Allegato I, Parte finale  (nuova)

1. Nel caso di progetti di ricerca eticamente 
sensibili, i partecipanti devono ottenere 
l'approvazione o l'autorizzazione dei 
comitati etici nazionali o locali prima 
dell'avvio dei loro progetti. Inoltre, la 
Commissione esamina sistematicamente i 
progetti. In circostanze speciali, l'esame 
etico può essere effettuato durante la 
realizzazione del progetto.
2. I seguenti settori di ricerca non vengono 
finanziati nel contesto del presente 
programma: 
- metodi di clonazione degli embrioni 
umani;
- intervento nella catena germinale 
umana;
- progetti di ricerca che conducano 
direttamente o indirettamente alla 
distruzione di embrioni umani.

Or. en

Motivazione

Le recenti notizie sul commercio di ovuli umani e le dimissioni del ricercatore sudcoreano 
Hwang Woo-suk, presidente del Worls Stem Cell Hub, dimostrano che il pericolo di 
sfruttamento di donne come donatrici di ovuli è molto grande. L'emendamento specifica gli 
emendamenti della relatrice e li adatta al testo della Commissione nei programmi specifici. È 
necessario inserire le deroghe al finanziamento alla fine dell'allegato 1 del programma 
quadro perché queste devono essere applicate a tutte le attività di cui al Settimo programma 
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quadro di ricerca.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 162
Allegato II, tabella

Cooperazione1 44432 Cooperazione1 47214
Salute 8317 Salute 9099
Prodotti alimentari, agricoltura 2455

e biotecnologie 
Prodotti alimentari, agricoltura 2455

e biotecnologie
Tecnologie dell’informazione e 12670
della comunicazione

Tecnologie dell’informazione e 11670
della comunicazione

Nanoscienze, nanotecnologie, 4832
materiali e nuove tecnologie
di produzione

Nanoscienze, nanotecnologie, 4832
materiali e nuove tecnologie
di produzione

Energia 2931 Energia 3931

Ambiente (ivi compresi i 2535
cambiamenti climatici)

Ambiente (ivi compresi i 3535
cambiamenti climatici)

Trasporti (ivi compresa 5940
l'aeronautica)

Trasporti (ivi compresa 5940
l'aeronautica)

Scienze socioeconomiche e 792
scienze umane

Scienze socioeconomiche e 792
scienze umane

Sicurezza e Spazio 3960 Sicurezza e Spazio 3460

Idee 11862 Idee 10862

Persone 7129 Persone 7129

Capacità 7486 Capacità 7204

Infrastrutture di ricerca 3961 Infrastrutture di ricerca 3679

Ricerca a favore delle PMI 1901 Ricerca a favore delle PMI 1901

Regioni della conoscenza 158 Regioni della conoscenza 158

  
1 Comprese le Iniziative tecnologiche congiunte (corredate del piano finanziario, ecc.) e la parte delle attività di 
coordinamento e di cooperazione internazionale da finanziare nell’ambito dei temi.
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Potenziale di ricerca 554 Potenziale di ricerca 554

Scienza e società 554 Scienza e società 554

Attività di cooperazione 358
internazionale

Attività di cooperazione 358
internazionale

Azioni non nucleari del Centro 1817
comune di ricerca

Azioni non nucleari del Centro 1817
comune di ricerca

TOTALE 72726 TOTALE 72726

Or. de

Motivazione

L'autore dell'emendamento conviene con la relatrice sulla necessità di aumentare le risorse 
destinate alla salute, all'energia e all'ambiente nell'ambito del Settimo PQRS.

L'idea di compiere tagli al programma Euratom non appare realizzabile poiché il Parlamento 
non partecipa alla codecisione. Pertanto si propone, nell'ambito del Settimo PQRS soggetto 
alla codecisione, di far beneficiare le voci Ambiente, Salute e Energia.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 163
Allegato II, tabella, sezione "Cooperazione"

Cooperazione 44432 Cooperazione 44432

Salute 8317 Salute e alimentazione 11827,73
Prodotti alimentari,  2455
agricoltura e biotecnologie

Tecnologie 12670
dell'informazione e
della comunicazione

Tecnologie innovative 8332,73

Nanoscienze, 4832
nanotecnologie,
materiali e nuove
tecnologie di produzione

Energia 2931 Energia e trasporti 11563,4
(compresa l'aeronautica)

Ambiente (ivi compresi 2535 Ambiente (ivi compresi 6045,73
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i cambiamenti climatici) i cambiamenti climatici),
agricoltura e pesca

Trasporti (ivi compresa 5940
l'aeronautica)

Scienze socioeconomiche 792
e scienze umane

Sicurezza e Spazio 3960 Sicurezza e Spazio 6652,'

Or. nl

Motivazione

La sezione "Cooperazione" è ripartita in cinque tematiche. Gli importi originari per le ICT 
(12670) e per le Scienze sociali (2534) sono ripartite su cinque tematiche. Il tema originario 
Prodotti alimentari, Agricoltura e Biotecnologie è diviso per 3 e ripartito su tre nuovi temi. 
Gli importi originari per i trasporti e per l'energia sono conteggiati insieme.

Salute e prodotti alimentari: 11827,73 = importo originario Salute 8317 + Prodotti 
alimentari 818,33 (un terzo dell'importo originario 2455 per Prodotti alimentari, Agricoltura 
e Biotecnologie) + 158,4 (un quinto dell'importo originario Scienze socioeconomiche e 
Scienze umane) + 2534 (un quinto dell'importo originario ICT 12670).

Tecnologie innovative: 8332,73 = importo originario Nanoscienze, ecc. 4832 + 818,33 + 
158,4 + 2534 (vedasi interpretazione di tali importi).

Energia e trasporti: 11563,4 = Energia 2931 + 818,33 + 2534 + Trasporti 5940.

Ambiente, agricoltura e pesca: 6045,73 = importo originario Ambiente 2535 + Agricoltura 
818,33 + 158,4 + 2534.

Sicurezza e spazio: 6652,4 = importo originario 3960 + 158,4 + 2534. 

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 164
Allegato II, tabella, sezione "Capacità"

Capacità 7486 Capacità 7486
Infrastrutture di ricerca 3961 Infrastrutture di ricerca 3461
Ricerca a favore delle PMI 1901 Ricerca a favore delle PMI 2401
Regioni della conoscenza 158 Regioni della conoscenza 158

Potenziale di ricerca 554 Potenziale di ricerca 554
Scienza e società 554 Scienza e società 554
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Attività di cooperazione 358
internazionale

Attività di cooperazione         358
internazionale

Or. pt

Motivazione

Il bilancio deve prefiggersi di potenziare l'accesso dei ricercatori europei alle infrastrutture 
esistenti e un significativo aumento della partecipazione delle PMI.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 165
Allegato III, Sezione "Schemi di base", Punto 5 "Sostegno per la formazione e la carriera dei 

ricercatori"

Sostegno alla formazione e allo sviluppo 
professionale dei ricercatori, utilizzato 
principalmente ai fini dell’attuazione delle 
azioni Marie Curie.

Sostegno alla formazione e allo sviluppo 
professionale dei ricercatori, in tutti i 
programmi, progetti e iniziative, come
avviene con le azioni Marie Curie,
promuovendo le condizioni che agevolino 
l'accesso e lo sviluppo della carriera di 
ricercatore a favore delle donne.

Or. es

Motivazione

Per una reale integrazione è necessaria una politica integrale e misure sociali in numerosi 
casi, come gli asili nido e il sostegno alla mobilità.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 166
Allegato III, Non tradotto in italiano

Non tradotto in italiano Non tradotto in italiano

Or. en


