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Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 14
Considerando 3

(3) Il settimo programma quadro della 
Comunità europea per le attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-
2013) stabilito dalla decisione 
n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2006 
giustifica la revisione della decisione 
2003/78/CE del Consiglio, del 1° febbraio 
2003, che stabilisce gli orientamenti tecnici 
pluriennali per il programma di ricerca del 
fondo di ricerca carbone e acciaio, al fine di 
garantire che tale fondo completi il settimo 
programma quadro nei settori in questione.

(3) Il settimo programma quadro della 
Comunità europea per le attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-
2013) stabilito dalla decisione 
n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2006 
giustifica la revisione della decisione 
2003/78/CE del Consiglio, del 1° febbraio 
2003, che stabilisce gli orientamenti tecnici 
pluriennali per il programma di ricerca del 
fondo di ricerca carbone e acciaio, al fine di 
garantire che tale fondo completi il settimo 
programma quadro ma non si sovrapponga 
ad esso nei settori in questione.

Or. en
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Motivazione

Il paragrafo 3, articolo 1, del protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza 
del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio stabilisce che "le entrate derivanti 
da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca carbone e acciaio", sono utilizzate 
esclusivamente a fini di ricerca [...] al di fuori del programma quadro di ricerca".

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 15
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il settimo programma quadro 
concerne le "tecnologie del carbone pulito" 
e conseguentemente giustifica la revisione 
della decisione 2003/76/CE del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 3, articolo 1, del protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza 
del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio stabilisce che "le entrate derivanti 
da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca carbone e acciaio", sono utilizzate 
esclusivamente a fini di ricerca [...] al di fuori del programma quadro di ricerca". Poiché il 
PQ7 concerne la ricerca e sviluppo delle tecnologie del carbone pulito, la distinzione tra 
ricerca relativa al carbone e quella relativa all'acciaio deve essere modificata di 
conseguenza.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 16
Considerando 14

(14) Il massimale per il contributo 
finanziario complessivo del fondo di ricerca 
a favore di progetti pilota e dimostrativi 
deve essere portato al 50% dei costi 
ammissibili.

(14) Il massimale per il contributo 
finanziario complessivo del fondo di ricerca 
a favore di progetti pilota e dimostrativi 
deve essere portato al 40% dei costi 
ammissibili.

Or. en
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Motivazione

Non sussiste motivo per portare il massimale del contributo finanziario dal 40 al 50% dei 
costi ammissibili relativi ai progetti pilota o dimostrativi.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (g)

(g) scisti bituminosi. soppresso

Or. en

Motivazione

Gli scisti bituminosi non sono contemplati nella definizione di carbone e acciaio e pertanto 
devono essere esclusi dal campo d'applicazione del fondo in questione.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 18
Articolo 4

Articolo 4
Migliorare la competitività del carbone 

comunitario
1. L'obiettivo è di giungere alla riduzione 
dei costi di produzione complessivi della 
produzione mineraria, migliorare la qualità 
dei prodotti e ridurre i costi per 
l'utilizzazione del carbone. I progetti di 
ricerca concernono l'intera catena di 
produzione del carbone e cioè:
(a) - tecniche moderne di prospezione 
dei giacimenti,
(b) - pianificazione mineraria integrata,
(c) - tecnologie di abbattimento ed 
estrazione ad alto rendimento e fortemente 
automatizzate, corrispondenti alla 
particolare geologia dei giacimenti europei 

soppresso
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di carbon fossile,
(d) - adeguate tecnologie di armatura,
(e) - sistemi di trasporto,
(f) - servizi di alimentazione elettrica, 
sistemi di comunicazione e informazione, 
trasmissione, monitoraggio e controllo del 
processo,
(g) - tecniche di preparazione del 
carbone orientate alle esigenze dei mercati 
di consumo,
(h) - conversione del carbon fossile,
(i) - combustione del carbone.

2. I progetti di ricerca sono anche intesi a 
realizzare progressi scientifici e tecnologici 
che dovrebbero permettere una maggiore 
comprensione del comportamento e un 
migliore controllo dei giacimenti, con 
riferimento a parametri quali: pressione 
delle rocce, emissione di gas, rischio di 
esplosione, aerazione e tutti gli altri fattori 
che influenzano le attività minerarie. I 
progetti di ricerca che perseguono questi 
obiettivi offrono la prospettiva di risultati 
applicabili a breve o a medio termine a 
gran parte della produzione comunitaria.
La preferenza è data a progetti che 
promuovono almeno uno dei seguenti 
obiettivi:

(a) l'integrazione di singole tecniche in 
sistemi e metodi e lo sviluppo di metodi di 
estrazione integrati;

(b) una sostanziale riduzione dei costi di 
produzione;

(c) benefici in termini di sicurezza in 
miniera e ambiente.

Or. en
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Motivazione

Considerando che l'industria comunitaria del carbone è oggetto di costante ristrutturazione, i 
fondi comunitari destinati alla ricerca dovrebbero essere spesi per minimizzare l'impatto che
la chiusura di miniere e la cessazione di altre attività connesse al carbone hanno 
sull'ambiente e sulla società e per sviluppare altre fonti di energia maggiormente sostenibili e 
sicure, piuttosto che migliorare la competitività del carbone comunitario.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 19
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (c bis) (nuovo)

(c bis) lo sviluppo di nuove tecnologie più 
economiche e sicure.

Or. cs

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 20
Articolo 6, titolo

Efficace protezione dell'ambiente e 
maggiore utilizzazione del carbone come 
fonte energetica

Miglioramento della protezione 
dell'ambiente locale

Or. en

Motivazione

La riduzione delle emissioni prodotte dall'uso del carbone, inclusa la cattura e lo stoccaggio 
del CO2, costituisce una parte integrante del PQ7, nello specifico del punto 6 delle attività del 
tema energia, ossia le tecnologie pulite del carbone. L'inclusione di tale settore di ricerca 
nell'ambito del fondo di ricerca carbone e acciaio comporterebbe una sovrapposizione di 
quest'ultimo con il PQ7 e una violazione del paragrafo 3, articolo 1 del protocollo relativo 
alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e 
acciaio secondo cui "le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca 
carbone e acciaio", sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca [...] al di fuori del 
programma quadro di ricerca". La presente modifica garantisce che tale incompatibilità sia 
evitata.
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Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 21
Articolo 6, paragrafo 2, lettera (a)

(a) la riduzione delle emissioni prodotte 
dall'uso del carbone, inclusa la cattura e lo 
stoccaggio del CO2;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ha la stessa motivazione dell'emendamento all'articolo 4 presentato 
dalla on. Harms.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 22
Articolo 6, paragrafo 2, lettera (b)

(b) la riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra prodotte dai giacimenti di 
carbone, in particolare del metano;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ha la stessa motivazione dell'emendamento all'articolo 4 presentato 
dalla on. Harms.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 2, lettera (d)

(d) la sistemazione delle scorie di miniera e 
l'uso industriale dei residui della produzione 
e del consumo di carbone;

(d) la sistemazione delle scorie di miniera e 
l'uso (soppressione) dei residui della 
produzione e del consumo di carbone;
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Or. cs

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 24
Articolo 7, paragrafo 1

I progetti di ricerca che rientrano in tale 
ambito si interessano alle prospettive di 
approvvigionamento energetico a lungo 
termine e alla valorizzazione in termini 
economici, energetici e ambientali, dei 
giacimenti di carbone che non è possibile 
sfruttare in modo economico utilizzando le 
tecniche minerarie convenzionali. I progetti 
comprendono studi, definizione di strategie, 
ricerca fondamentale e applicata e 
sperimentazione di tecniche innovative, che 
offrono prospettive di valorizzazione delle 
risorse carboniere della Comunità.
La preferenza è data a progetti che integrano 
tecniche complementari come l'assorbimento 
di metano o di biossido di carbonio, 
l'estrazione di metano dai depositi 
carboniferi e la gassificazione del carbone in 
sotterraneo.

I progetti di ricerca che rientrano in tale 
ambito si interessano alle prospettive di
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico a lungo termine e alla 
valorizzazione in termini economici, 
energetici e ambientali, dei giacimenti di 
carbone che non è possibile sfruttare in 
modo economico utilizzando le tecniche 
minerarie convenzionali. I progetti 
comprendono studi, definizione di strategie, 
ricerca fondamentale e applicata e 
sperimentazione di tecniche innovative, che 
offrono prospettive di valorizzazione delle 
risorse carboniere della Comunità.
La preferenza è data a progetti che integrano 
tecniche complementari come l'assorbimento 
di metano o di biossido di carbonio, 
l'estrazione di metano dai depositi 
carboniferi e la gassificazione del carbone in 
sotterraneo.

Or. cs

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 25
Articolo 9, lettera (c)

(c) prolungamento della durata, in 
particolare migliorando la resistenza al 
calore e alla corrosione degli acciai e delle 
strutture di acciaio;

(c) prolungamento della durata, in 
particolare migliorando la resistenza degli 
acciai e delle strutture di acciaio al calore, 
alla corrosione e ad altri agenti;

Or. cs
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Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 26
Articolo 20

I gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio 
(in seguito denominati "i gruppi consultivi") 
sono gruppi consultivi tecnici indipendenti.

I gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio 
(in seguito denominati "i gruppi consultivi") 
sono gruppi consultivi tecnici indipendenti 
composti da specialisti adeguatamente 
qualificati nei settori richiesti.

Or. cs

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 27
Articolo 25, paragrafo 3, comma 1

3. La Commissione elabora un fascicolo 
informativo che illustra in modo dettagliato 
le norme di partecipazione, i metodi di 
gestione delle proposte e dei progetti, I 
formulari per le domande, le regole per la 
presentazione delle proposte, i modelli delle 
convenzioni di finanziamento, i costi 
ammissibili, l'aliquota massima del 
contributo finanziario, i metodi di 
pagamento e gli obiettivi prioritari annui del 
programma di ricerca.

3. La Commissione elabora un fascicolo 
informativo che illustra in modo dettagliato 
le norme di partecipazione, i metodi di 
gestione delle proposte e dei progetti, I 
formulari per le domande (incluse le 
indicazioni per la loro compilazione), le 
regole per la presentazione delle proposte, i 
modelli delle convenzioni di finanziamento, 
i costi ammissibili, l'aliquota massima del 
contributo finanziario, i metodi di 
pagamento e gli obiettivi prioritari annui del 
programma di ricerca.

Or. cs

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 28
Articolo 30, paragrafo 3, tabella, lettera (b)

(b) per progetti pilota e dimostrativi fino al 
50%;

(b) per progetti pilota e dimostrativi fino al 
40%;

Or. en
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Motivazione

Non sussiste motivo per portare il massimale del contributo finanziario dal 40 al 50% dei 
costi ammissibili relativi ai progetti pilota o dimostrativi.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 29
Articolo 38, paragrafo 1

1. La Commissione realizza un esercizio di 
monitoraggio del programma di ricerca che 
include una valutazione dei benefici previsti. 
Una relazione su tale esercizio è pubblicata 
entro la fine del 2013 e in seguito ogni sette 
anni. Tali relazioni sono rese pubbliche 
tramite il servizio comunitario di 
informazione per la ricerca e lo sviluppo 
(CORDIS) o il sito web corrispondente.

1. La Commissione realizza un esercizio di 
monitoraggio del programma di ricerca che 
include una valutazione dei benefici previsti. 
Una relazione su tale esercizio è pubblicata 
entro la fine del 2013 (soppressione). Tale 
relazione è resa pubblica tramite il servizio 
comunitario di informazione per la ricerca e 
lo sviluppo (CORDIS) o il sito web 
corrispondente.

Or. en

Motivazione

La Commissione non ha motivo per promuovere un meccanismo di finanziamento indefinito 
che sostenga una fonte di energia specifica, ossia il carbone. Innanzitutto la Commissione 
deve quanto meno valutare il programma di ricerca entro la fine del 2013 per stabilire, 
congiuntamente con il Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione, se 
convenga o meno continuare a promuovere il carbone comunitario.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 30
Articolo 38, paragrafo 2

2. La Commissione effettua una valutazione 
del programma di ricerca dopo che sono stati 
completati i progetti finanziati nel corso di 
un settennato. Devono essere valutati anche 
i benefici delle azioni di RST per la società e 
per i settori interessati. La relazione di 
valutazione è pubblicata.

2. La Commissione effettua una valutazione 
del programma di ricerca dopo che sono stati 
completati i progetti finanziati nel corso 
dell'anno di cui al paragrafo 1. Devono 
essere valutati anche i benefici delle azioni 
di RST per la società e per i settori 
interessati. La relazione di valutazione è 
pubblicata.
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Or. en

Motivazione

La Commissione non ha motivo per promuovere un meccanismo di finanziamento indefinito 
che sostenga una fonte di energia specifica, ossia il carbone. Innanzitutto la Commissione 
deve quanto meno valutare il programma di ricerca entro la fine del 2013 per stabilire, 
congiuntamente con il Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione, se 
convenga o meno continuare a promuovere il carbone comunitario.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 31
Articolo 40

Gli orientamenti tecnici pluriennali stabiliti 
nel capo III sono riesaminati ogni sette anni, 
con il primo periodo che termina il 31 
dicembre 2014. A tal fine e al più tardi nel 
corso dei primi sei mesi dell'ultimo anno di 
ciascun settennato, la Commissione 
riesamina il funzionamento e l'efficacia degli 
orientamenti tecnici e propone le opportune 
modifiche.
Se lo ritiene necessario, la Commissione può 
effettuare tale riesame e presentare al 
Consiglio proposte per qualsiasi opportuna 
modifica prima della scadenza del periodo 
di sette anni.

Gli orientamenti tecnici pluriennali stabiliti 
nel capo III sono riesaminati non oltre il 31 
dicembre 2014. A tal fine e al più tardi il 30 
giugno 2014, la Commissione riesamina il 
funzionamento e l'efficacia degli 
orientamenti tecnici e propone le opportune 
modifiche.

Se lo ritiene necessario, la Commissione può 
effettuare tale riesame e presentare al 
Consiglio e al Parlamento europeo 
nell'ambito della procedura di codecisione
proposte per qualsiasi opportuna modifica 
prima della fine del 2014.

Or. en

Motivazione

 Il presente emendamento ha la stessa motivazione dell'emendamento all'articolo 38 
presentato dalla on. Harms.
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