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BREVE MOTIVAZIONE

Il settimo programma quadro dell'Unione europea è al centro della strategia di Lisbona e non 
si può che plaudere alla decisione della Commissione europea di raddoppiare la sua dotazione 
finanziaria a più di 70 miliardi di euro per il periodo 2007-2013.

Detto raddoppio porterà le spese pubbliche totali in R&S dell'Unione europea allo 0,96% del 
PIL. Lungi dall'essere una stravaganza finanziaria, si tratta semplicemente di rispettare gli 
impegni presi dal Consiglio europeo il quale a due riprese nel marzo 2002 e nel marzo 2005 
ha fissato al 3% del PIL dell'UE l'obiettivo dell'impegno europeo in materia di ricerca.

L'importo di 72 miliardi rappresenta dunque in effetti un minimo. Lo stato di sospensione nel 
quale si trovano le discussioni sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 grava di 
una pesante ipoteca questo obiettivo. Eppure è più che tempo per gli europei di fare 
investimenti in ricerca e sviluppo all'altezza delle loro ambizioni. Il finanziamento di taluni 
dei settori essenziali della ricerca da parte dei contrattatori di fondi esclusivamente privati 
sembra altamente improbabile. Il loro sviluppo dipende dunque essenzialmente in gran parte 
dall'intervento del sostegno pubblico e, in materia di ricerca, più ancora che in tutte gli altri 
settori, l'Europa può effettivamente apportare un plusvalore.

Ciò è particolarmente vero per la ricerca agronomica. Per questo settore uno dei principali 
motivi di soddisfazione - a parte le migliorie benvenute che sono la semplificazione delle 
regole e dei meccanismi di finanziamento, la flessibilità maggiore o ancora l'approccio 
pluridisciplinare potenziato - è di vedere l'agricoltura riconosciuta come uno dei nuovi temi 
sui quali verterà l'azione dell'Unione europea. Nel sesto programma quadro, la ricerca 
agronomica era quasi esclusivamente limitata alla qualità e alla sicurezza alimentare o a taluni 
aspetti di sviluppo durevole. Nel settimo programma quadro, la Commissione europea offre 
una visione molto più ampia, proponendo ormai di creare una bioeconomia europea fondata 
sulla conoscenza allo scopo di sfruttare le prospettive di ricerca nuove e emergenti che 
rispondano alle sfide sociali ed economiche.

La riforma del 1992, con l'apparizione degli aiuti diretti, del secondo pilastro della PAC  e 
della necessità di iscrivere l'agricoltura nel quadro di uno sviluppo durevole, diveniva chiaro 
che l'attività principale dell'agricoltore non si sarebbe più riassunta unicamente nella funzione 
- evidentemente essenziale - della produzione. Questa tendenza si rafforza oggi con il 
découplage (sganciamento), l'ecocondizionalità e l'apertura accentuata verso i mercati. Il 
mestiere di agricoltore subisce una trasformazione profonda che richiede lo sviluppo di nuovi 
strumenti, di nuove conoscenze e una nuova competenza tecnologica. Inoltre deve far fronte a 
una serie di nuovi limiti: rafforzamento della concorrenza, obblighi supplementari in materia 
di ambiente e di benessere degli animali, dissociazione corrente dell'attività e gestione dello 
spazio rurale, evoluzione del mestiere e dello status della professione, evoluzione del ruolo 
della ruralità nella società, ecc. Inoltre, le nuove tecnologie cambiano radicalmente le 
potenzialità della produzione. Ottimizzare la produzione, in particolare sul piano della qualità 
e della sicurezza dei prodotti, è divenuto ormai un obbligo commerciale.
La plurisfunzionalità è ormai divenuta il concetto chiave dell'agricoltura europea. Spetta 
ormai alla ricerca favorire l'attuazione di sistemi di produzione che consentano di conciliare 
prestazioni economiche, ambientali e sociali.
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Le grandi linee portate avanti dal settimo programma quadro nella parte dedicata 
all'alimentazione, all'agricoltura e la biotecnologia sembrano iscriversi in questa dinamica.

E' anche importante riconoscere il ruolo primario della ricerca europea per gli altri continenti 
che spesso non hanno i mezzi di investire. La ricerca in bioeconomia può apportare benefici ai 
paesi in via di sviluppo, la cui economia dipende ampiamente dall'agricoltura. 

E' capitale insistere su due punti: lo sviluppo durevole e lo sviluppo rurale. A questo riguardo 
è indispensabile riesaminare le compartimentazioni tradizionali che per lungo tempo hanno 
caratterizzato il mondo rurale. E' ormai indispensabile avere un approccio pluridisciplinare. 
La ricerca deve coprire gli aspetti economici e sociali, specialmente per valutare quale sarà il 
posto dell'agricoltura nello sviluppo dei territori rurali, urbani e periurbani. La ricerca deve 
anche coprire l'insieme dei sistemi di produzione: quali innovazioni tecniche o organizzative 
porre in atto, quali innovazioni in materia di prevenzione fitosanitaria e di salute animale, ecc. 
Se la ricerca deve essere volta verso il futuro, deve anche fare l'inventario e la valutazione 
degli strumenti esistenti. Infatti si tratta anche di dare a chi prende le decisioni politiche le 
conoscenze necessarie per le scelte strategiche.

E' a questo prezzo che l'agricoltura europea sarà al vertice della tecnologia, che potenzierà la 
propria competitività e che le nostre campagne rimarranno uno spazio vivo. Si tratta qui di 
una sfida che non si limita ai campi e ai pascoli, ma che concerne la società nel suo insieme.

EMENDAMENTI

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

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie, 

Motivazione, primo comma

Le innovazioni e il progresso delle 
conoscenze in materia di gestione, 
produzione ed uso sostenibili delle risorse 
biologiche (microrganismi, piante ed 
animali) costituiranno la base per prodotti 
nuovi, sostenibili, ecoefficienti e competitivi 
per l'agricoltura, la pesca, l’alimentazione, la 
salute, la silvicoltura e le relative industrie. 

Le innovazioni e il progresso delle 
conoscenze in materia di gestione, 
produzione ed uso sostenibili delle risorse 
biologiche (microrganismi, piante ed 
animali) costituiranno la base per prodotti 
nuovi, sostenibili, ecoefficienti e competitivi 
per l'agricoltura, la pesca, l’alimentazione, la 
salute, la silvicoltura e le relative industrie. 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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In linea con la strategia europea concernente 
le scienze della vita e le biotecnologie, ciò 
contribuirà a rafforzare la competitività delle 
imprese biotecnologiche e alimentari 
europee, in particolare le PMI ad alta 
tecnologia. Le ricerche concernenti la 
sicurezza delle catene alimentari umane e 
animali, le patologie legate 
all’alimentazione, le scelte alimentari e 
l’impatto dei prodotti alimentari e 
dell’alimentazione sulla salute 
concorreranno a combattere i disturbi legati 
all'alimentazione (tra cui obesità e allergie) e 
le malattie infettive (ad esempio le 
encefalopatie spongiformi trasmissibili, 
l’influenza aviaria), contribuendo nello 
stesso tempo all’attuazione delle politiche e 
delle regolamentazioni vigenti e 
all’elaborazione di quelle future nel settore 
della sanità, della salute degli animali, della 
fitosanità e della tutela dei consumatori.

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

Motivazione

L'alimentazione non deve essere unicamente percepita come fonte potenziale di malattie 
(obesità, allergie, EST) ma anche come contributo alla salute dell'essere umano sano.

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

Attività, primo comma

Produzione e gestione sostenibili delle 
risorse biologiche provenienti dalla terra, 
dalla silvicoltura e dagli ambienti acquatici: 
ricerca strumentale , ivi comprese le 
tecnologie “omiche”, come la genomica, la 
proteomica, la metabolomica, la biologia dei 
sistemi e le tecnologie convergenti per i 
microrganismi, le piante e gli animali, ivi 
compresa la valorizzazione della loro 
biodiversità; raccolti e sistemi di produzione 
perfezionati, ivi compresa l’agricoltura 
biologica, i sistemi di produzione di qualità e 
gli impatti degli OGM; agricoltura e 
silvicoltura sostenibili, competitive e 

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

ragionata, i sistemi di produzione di qualità 
e gli impatti degli OGM; agricoltura e 
silvicoltura sostenibili, competitive e 
multifunzionali; sviluppo rurale; benessere, 
allevamento e produzione animale; 
fitosanità; pesca ed acquicoltura sostenibili e 
competitive; malattie infettive degli animali 
compresi gli studi epidemiologici, la ricerca 
sui vaccini e la diagnostica, comprese le 
zoonosi e le malattie legate 
all'alimentazione animale (BSE, influenza, 
aviaria); smaltimento sicuro dei rifiuti 
animali, conservazione, gestione e 
valorizzazione delle risorse acquatiche 
viventi, mediante lo sviluppo degli strumenti 
necessari per i responsabili delle politiche e 
altri operatori dell’agricoltura e dello 
sviluppo rurale (paesaggio, pratiche di 
gestione del territorio ecc).

Motivazione

Alcuni complementi per chiarire e specificare il contenuto del testo, segnatamente ponendo 
l'accento sulla necessità di sostenere la ricerca genetica in tutti i suoi aspetti, e la ricerca 
epidemiologica e zoosanitaria.

Emendamento 3
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologia, 

Attività, primo comma

Produzione e gestione sostenibili delle 
risorse biologiche provenienti dalla terra, 
dalla silvicoltura e dagli ambienti acquatici: 
ricerca strumentale , ivi comprese le 
tecnologie “omiche”, come la genomica, la 
proteomica, la metabolomica, la biologia dei 
sistemi e le tecnologie convergenti per i 
microrganismi, le piante e gli animali, ivi
compresa la valorizzazione della loro 
biodiversità; raccolti e sistemi di produzione 
perfezionati, ivi compresa l’agricoltura 
biologica, i sistemi di produzione di qualità e 
gli impatti degli OGM; agricoltura e 
silvicoltura sostenibili, competitive e 
multifunzionali; sviluppo rurale; benessere, 
allevamento e produzione animale; 

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

sostenibili, competitive e multifunzionali; 
sviluppo rurale; benessere, allevamento e 
produzione animale; fitosanità; pesca ed 
acquicoltura sostenibili e competitive; 
malattie infettive degli animali, comprese le 
zoonosi; smaltimento sicuro dei rifiuti 
animali; conservazione e gestione 
sostenibile e valorizzazione delle risorse 
acquatiche viventi, ricerca e sviluppo degli 
strumenti necessari e utilizzati, sia in 
Europa che nel mondo in via di sviluppo, 
per i responsabili delle politiche e altri 
operatori dell’agricoltura e dello sviluppo 
rurale (paesaggio, pratiche di gestione del 
territorio ecc).

Motivazione

Si dovrebbe attribuire maggiore attenzione all'impatto delle specie aliene invasive e sul come 
gestire a livello sia regionale che europeo il problema degli esiti dannosi di queste piante 
geneticamente modificate.

Inoltre non è soltanto necessario fare ricerca su strumenti futuri, ma anche valutare gli 
strumenti e i metodi esistenti nei settori della presa di decisioni in agricoltura e sviluppo 
rurale

Emendamento 4
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologia, 

Attività, secondo comma

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

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

catene alimentari/dei mangimi; concetto di 
catena alimentare intera (anche per i frutti di 
mare); tracciabilità; sistemi di sviluppo di 
un approccio armonizzato di interscambio 
dei dati alimentari.

Motivazione

L'attività agricola biologica non è connessa soltanto all'agricoltura sostenibile (vedere la 
parte produzione sostenibile, ecc) ma ha anche un'influenza positiva sulla salute e il 
benessere. Anche il miglioramento del trattamento e scambio dati potenzia la competitività 
nel settore alimentare e dovrebbe essere incoraggiato.

Emendamento 5
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologia, 

Attività, secondo comma

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

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

Motivazione

E' importante sostenere la ricerca sugli effetti dei cambiamenti mondiali (ambientali, 
specialmente climatici) sulla catena alimentare.

Emendamento 6
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Allegato I, I Cooperazione, Temi, 2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologia, 
Attività, terzo comma

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

Scienze della vita e biotecnologie per 
prodotti e processi non alimentari sostenibili 
Miglioramento dei raccolti, materie prime 
alimentari, prodotti e biomassa marini (ivi 
comprese le risorse marine) per la 
produzione di energia, la tutela 
dell’ambiente e la fabbricazione di prodotti 
ad elevato valore aggiunto, come i materiali 
e le sostanze chimiche, tra cui i sistemi di 
allevamento/coltivazione, i bioprocessi e i 
concetti di “bioraffinamento” innovativi; 
biocatalisi; prodotti e processi della 
silvicoltura; risanamento ambientale e 
sistemi di trattamento meno inquinanti, 
porgendo attenzione, se possibile, a come 
questi possono far avanzare l'innovazione 
sia in Europa che nel mondo in via di 
sviluppo.

Motivazione

I prodotti non alimentari sostenibili offrono un potenziale economico elevato all'UE, come 
pure al mondo in via di sviluppo. La ricerca dovrebbe tra l'altro, porgere attenzione alla 
complementarietà e alle sinergie, allo scopo di potenziare la competitività dell'agricoltura nel 
suo insieme.

Emendamento 7
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove 

tecnologie di produzione, 
Attività, primo comma

• Nanoscienze, nanotecnologie
Generazione di nuove conoscenze sui 
fenomeni legati all’interfaccia e alle 
dimensioni; controllo su scala nanometrica 
delle proprietà dei materiali per nuove 
applicazioni; integrazione di tecnologie su 
scala nanometrica; proprietà 
autoassemblanti; nanomotori, nanomacchine 
e nanosistemi; metodi e strumenti di 
caratterizzazione e manipolazione su scala 
nanometrica; tecnologie nanometriche e di 
alta precisione nel settore della chimica; 

• Nanoscienze, nanotecnologie
Generazione di nuove conoscenze sui 
fenomeni legati all’interfaccia e alle 
dimensioni; controllo su scala nanometrica 
delle proprietà dei materiali per nuove 
applicazioni; integrazione di tecnologie su 
scala nanometrica; proprietà 
autoassemblanti; nanomotori, nanomacchine
e nanosistemi; metodi e strumenti di 
caratterizzazione e manipolazione su scala 
nanometrica; tecnologie nanometriche e di 
alta precisione nel settore della chimica; 
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impatto sulla sicurezza umana; salute e 
ambiente, metrologia, nomenclatura e 
norme, esplorazione di nuovi concetti e 
strategie per le applicazioni settoriali, ivi 
compresa l’integrazione e la convergenza di 
tecnologie emergenti.

impatto sulla sicurezza e la salute umana e 
degli animali, sulla catena alimentare, 
sull'ambiente, metrologia, nomenclatura e 
norme, esplorazione di nuovi concetti e 
strategie per le applicazioni settoriali, ivi 
compresa l’integrazione e la convergenza di 
tecnologie emergenti.

Motivazione

Le nanotecnologie possono avere un'influenza sulle tecnologie mediche per l'uomo nonché 
per gli animali; la ricerca non dovrebbe limitarsi alla salute delle persone. Peraltro, la 
sicurezza della catena alimentare può trarre beneficio a lungo termine dalle nanotecnologie.

Emendamento 8
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove modalità

di produzione, 
Attività, secondo comma

• Materiali
Generazione di nuove conoscenze sui 
materiali ad alte prestazioni per nuovi 
prodotti e processi, materiali basati sulle 
conoscenze con proprietà personalizzate; 
progettazione e simulazione più affidabili; 
maggiore complessità; compatibilità 
ambientale; integrazione dei livelli nano-
molecolare-macro nella tecnologia chimica e 
nelle industrie di trattamento dei materiali; 
nuovi nanomateriali, biomateriali e materiali 
ibridi, ivi compresa la progettazione e il 
controllo del loro trattamento.

• Materiali
Generazione di nuove conoscenze sui 
materiali ad alte prestazioni per nuovi 
prodotti e processi, materiali basati sulle 
conoscenze con proprietà personalizzate; 
progettazione e simulazione più affidabili; 
maggiore complessità; compatibilità 
ambientale; integrazione dei livelli nano-
molecolare-macro nella tecnologia chimica e 
nelle industrie di trattamento dei materiali; 
nuovi nanomateriali, biomateriali e materiali 
ibridi e materiali ispirati dal mondo 
biologico (biomimetismo) ivi compresa la 
progettazione e il controllo del loro 
trattamento.

Motivazione

Vanno inclusi nel campo della ricerca non soltanto i nuovi materiali biologici e ibridi ma 
anche i materiali anorganici, le cui caratteristiche strutturali e funzionali sono ispirate dal 
vivo.

Emendamento 9
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 6. Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici), titolo
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6. Ambiente (ivi compresi i 
cambiamenti climatici) 

6. Ambiente e sviluppo durevole (ivi 
compresi i cambiamenti climatici) 

Motivazione

La concezione e le strategie di sviluppo durevole meritano di essere menzionate in questo 
titolo, poiché costituiscono una sfida cruciale per l'Europa e per il mondo (Göteborg, 2001). 

Emendamento 10
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 6. Ambiente, 

Motivazione, ultimo comma

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

Molte delle attività elencate di seguito 
rispondono direttamente ad esigenze 
strategiche. Potrà tuttavia essere fornito un 
sostegno supplementare anche per nuove 
esigenze strategiche emergenti, quali ad 
esempio la valutazione d’impatto sulla 
sostenibilità delle politiche comunitarie; il 
follow-up dell’azione post-Kyoto sui 
cambiamenti climatici e nuove politiche 
ambientali.

Motivazione

Fare riferimento al settore marittimo è in questo contesto troppo specifico e potrebbe essere 
fonte di confusione. Se si fa riferimento al settore marittimo, allora bisognerebbe anche 
inserire una lunga lista di emendamenti per aggiungere altri settori.

Emendamento 11
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 8. Scienze socioeconomiche e scienze umane, 

Attività, terzo comma

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.

Le principali tendenze sociali e le loro 
implicazioni: ad esempio l’evoluzione
demografica, compresi l’invecchiamento 
della popolazione e le migrazioni, 
l'urbanizzazione e lo sviluppo rurale, 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 
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la lotta contro il razzismo e l’intolleranza.

Motivazione

Una delle tendenze correnti nella società è la mutevole collocazione e ruolo delle aree rurali. 
Lo sviluppo rurale deve far fronte a numerose sfide sociali, economiche e demografiche. 
Abbiamo bisogno di maggiore ricerca sulle loro implicazioni sociali e sugli strumenti che 
possono rispondervi efficacemente.


