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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione concernente il Settimo programma quadro per la ricerca è per 
molti versi positiva e tiene conto di varie posizioni adottate dal Parlamento in precedenti 
risoluzioni.

Tuttavia, fintantoché la decisione relativa alle prospettive finanziarie dell'Unione europea per 
il periodo 2007-2013 non sarà adottata, il significato effettivo della proposta in parola resta 
aperto. Se l'entità del bilancio generale sarà inferiore alle attese, con molta probabilità le 
risorse a disposizione del Settimo programma quadro per la ricerca diminuiranno 
notevolmente rispetto a quanto proposto.

È il caso di criticare anche la procedura adottata per il fatto che la Commissione ha già 
pubblicato, il 21 settembre 2005, le proprie proposte relative ai programmi specifici, benché 
l'esame del programma quadro in sede di codecisione sia ancora in corso e i programmi 
poggino su tale programma quadro. Procedendo in tale modo, la Commissione intacca 
l'importanza della procedura di codecisione.

Dal punto di vista dell'ambiente e della sanità pubblica, la proposta della Commissione 
contiene molti aspetti positivi. La relatrice propone che siano adottati i punti che riguardano la 
riduzione dell'inquinamento, la protezione della biodiversità, la lotta contro il cambiamento 
climatico, lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore dell'energia e la creazione di un'Europa 
che risparmia energia (energy intelligent Europe). La relatrice propone altresì che sia posto un 
accento maggiore sulla prevenzione delle malattie e sulla relativa attività di ricerca, nonché 
sul ruolo della società dei cittadini e sui diritti della donna.

La relatrice propone che nel programma quadro i settori della ricerca sull'energia figurino in 
un ordine che corrisponde a quello della priorità delle alternative volte a lottare contro il 
cambiamento climatico e a favorire uno sviluppo sostenibile. La relatrice propone anche di 
creare apposite linee di bilancio per le varie fonti di energia e di orientare la ricerca sulla 
cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica in funzione del suo impatto sull'ambiente. 
D'altronde, a giudizio della relatrice, il finanziamento della ricerca sul carbone spetta 
all'industria carboniera che esiste da tempo e dispone di notevoli risorse.

Per quanto riguarda la ricerca sulle cellule staminali, la relatrice propone che le risorse 
comunitarie non siano utilizzate per finanziare la ricerca sulle cellule embrionali, bensì quella 
sulle cellule staminali adulte o sulle cellule staminali provenienti dal cordone ombelicale e su 
altre alternative analoghe che non utilizzano embrioni come materia prima.

Per quanto invece riguarda la biotecnica in agricoltura, la relatrice sottolinea l'importanza 
della ricerca per proteggere la biodiversità degli organismi che non sono geneticamente 
modificati e di quella sulle conseguenze per l'ambiente degli organismi geneticamente 
modificati.

La relatrice richiama l'attenzione sulla sproporzione  che esiste fra l'importanza attribuita alla 
ricerca sull'energia nel Settimo programma quadro e nella proposta concernente il Settimo 
programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), che non viene 
adottato con la procedura di codecisione. Alla fusione e alla ricerca sulle altre forme di 
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energia nucleare la proposta EURATOM attribuisce, per un quinquennio,  risorse maggiori di 
quante non ne attribuisca per un periodo di sette anni all'insieme della ricerca su tutte le altre 
forme di energia. Ciò contrasta con varie decisioni precedenti adottate dall'Unione europea  
che ribadiscono la necessità di limitare a meno di 2 gradi il riscaldamento del clima e 
pongono l'accento sul ruolo dell'efficacia delle energie rinnovabili. L'energia nucleare non 
rientra fra i settori prioritari comunemente accettati e comporta gravi rischi. A causa delle 
limitate risorse di uranio, la fissione nucleare non potrà, nemmeno teoricamente, svolgere un 
ruolo importante nel tentativo di gestire il cambiamento climatico. D'altronde, solo fra 
decenni la fusione sarà in grado di offrire energia utilizzabile, né sussistono garanzie quanto 
alla sua funzionalità, nemmeno in un prossimo futuro.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis ) La ricerca finanziata con fondi 
pubblici deve essere principalmente volta a 
rispondere a necessità e priorità pubbliche.

Motivazione

Il finanziamento pubblico della ricerca dovrebbe rispondere ai fabbisogni della ricerca nel
pubblico interesse, e non avere come obiettivo principale la competitività industriale.

Emendamento 2
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Il Parlamento europeo ha auspicato 
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

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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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 umana a 
titolo di qualsiasi programma comunitario. 

Emendamento 3
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 alla ricerca di soluzioni al 
cambiamento climatico e alla sostenibilità, 
nonché al rilancio della strategia di Lisbona,
vi è una necessità pressante di raddoppiare 
il bilancio della ricerca dell’UE.

Emendamento 4
Considerando 24

(24)  Il Settimo programma quadro dovrebbe
contribuire alla promozione dello sviluppo 
sostenibile e della protezione ambientale.

(24)  Il Settimo programma quadro e i 
progetti e le tecnologie da esso finanziati
dovrebbero contribuire alla promozione 
dello sviluppo sostenibile e della protezione 
ambientale.

Motivazione

Occorre valutare il contributo di programmi specifici, progetti e tecnologie sotto il profilo 
dello sviluppo sostenibile. 
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Emendamento 5
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 nella Convenzione 
del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo 
e la biomedicina.

Emendamento 6
Considerando 29

(29)  È importante garantire la sana gestione 
finanziaria del Settimo programma quadro, 
la sua attuazione nel modo più efficiente e 
semplice ed un agevole accesso per tutti i 
partecipanti. È necessario garantire la 
conformità con il regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 
giugno 2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee e con i requisiti 
della semplificazione e di una migliore 
regolamentazione.

(29)  È importante garantire la sana gestione 
finanziaria del Settimo programma quadro, 
la sua attuazione nel modo più efficiente e 
semplice ed un agevole accesso per tutti i 
partecipanti. Un aspetto fondamentale del 
Settimo programma quadro è la notevole 
semplificazione delle procedure 
amministrative e una maggiore attenzione 
alla valutazione del merito scientifico dei 
progetti di ricerca. È necessario garantire la 
conformità con il regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 
giugno 2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee e con i requisiti 
della semplificazione e di una migliore 
regolamentazione.

Motivazione

Nel valutare i progetti occorre porre l'accento sul loro merito scientifico e non sull'aspetto 
amministrativo.

Emendamento 7
Articolo 3

Il Settimo programma quadro è attuato Il Settimo programma quadro è attuato 
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mediante programmi specifici. Tali 
programmi definiscono gli obiettivi precisi e 
le modalità dettagliate di esecuzione.

mediante programmi specifici. Tali 
programmi definiscono gli obiettivi precisi e 
le modalità dettagliate di esecuzione. Le 
procedure amministrative sono 
notevolmente semplificate rispetto ai 
programmi precedenti e viene data priorità
alla valutazione del merito scientifico dei 
programmi di ricerca.

Motivazione

Nel valutare i progetti occorre porre l'accento sul loro merito scientifico e non sull'aspetto 
amministrativo.

Emendamento 8
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 e nella Convenzione 
del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo 
e la biomedicina.

Emendamento 9
Articolo 7, paragrafo 1

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

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

Motivazione

La società civile dovrebbe partecipare al processo di valutazione affinché trasparenza e 
democrazia siano garantite nelle decisioni riguardanti la ricerca comunitaria.
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Emendamento 10
Allegato I, Parte I, "Coordinamento dei programmi di ricerca non comunitari", comma 2 bis

(nuovo)

Il piano ERA-NET contribuirà in 
particolare al coordinamento dei 
programmi di RST sul biomonitoraggio 
umano e sulla metrologia e al 
coordinamento dei programmi di ricerca 
sulle sfide o i fenomeni ambientali a livello 
regionale.

Emendamento 11
Allegato I, Parte I, "Cooperazione internazionale", trattino 2

• 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, specie per quanto riguarda le 
malattie trascurate, l'agricoltura, la pesca e 
l'ambiente e attuate in condizioni finanziarie 
adatte alle loro capacità.

Emendamento 12
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", "Obiettivo"

Migliorare la salute dei cittadini europei e 
rafforzare la competitività delle industrie e 
delle aziende europee del settore della 

Migliorare la salute dei cittadini europei e
contribuire alla performance del settore
europeo della salute, compreso l'aumento 
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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.

della sua competitività, 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 finanziata pubblicamente. 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.

Motivazione

Il programma dovrebbe essere volto ad incrementare la performance del settore europeo 
della salute e non solo a rafforzare la competitività delle industrie collegate. Occorre porre 
l'accento in particolare sulla ricerca nell'interesse pubblico, ad esempio nel settore delle 
epidemie emergenti o delle malattie trascurate (malattie che colpiscono principalmente i 
cittadini dei paesi poveri e che di conseguenza esulano dal campo di applicazione della 
ricerca e dagli sforzi di sviluppo delle industrie farmaceutiche). Occorre cercare un 
equilibrio tra la prevenzione delle malattie e lo sviluppo di terapie e farmaci efficaci.

Emendamento 13
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", "Motivazione", comma 2

La ricerca clinica concernente numerose 
malattie (ad esempio cancro, malattie 
cardiovascolari, malattie mentali e disturbi 
neurologici, in particolare quelli collegati 
all’invecchiamento, come la malattia di 
Alzheimer e il morbo di Parkinson) si basa 
su sperimentazioni multicentriche 
internazionali per conseguire il numero 
necessario di pazienti in un breve arco di 
tempo. La ricerca epidemiologica richiede 
un’ampia diversità di popolazioni e di reti 
internazionali per giungere a conclusioni 
significative. Lo sviluppo di strumenti 
diagnostici e terapie nuovi per le malattie 
rare presuppone inoltre strategie 
“plurinazionali” per aumentare il numero di 

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 
non va condotta solo a livello genomico e 
molecolare. Essa richiede un’ampia 
diversità di popolazioni e di reti 
internazionali per giungere a conclusioni 
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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.

significative. Lo sviluppo di strumenti 
diagnostici e terapie nuovi per le malattie 
rare, come pure la ricerca epidemiologica 
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.

Motivazione

La ricerca epidemiologica non va condotta solo a livello genomico e molecolare, ma deve 
essere completata anche a livello sociale.

Emendamento 14
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", "Motivazione", comma 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

Una ricerca biomedica forte a livello di UE 
contribuirà 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 si 
concentrerà sulla ricerca in materia di 
cellule staminali adulte e cellule staminali 
da cordone ombelicale e altre alternative, 
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(ad esempio per la medicina rigenerativa). senza l'utilizzo di embrioni come materia 
prima.

Motivazione

Data la difficoltà di controllare la provenienza delle cellule staminali embrionali e i rischi di 
abuso dei diritti della donna che comporta il loro reperimento, si propone di limitare il 
finanziamento comunitario alla ricerca sulle cellule staminali adulte e su quelle da cordone 
ombelicale. D'altro canto, vi sono rischi comprovati della tendenza delle cellule embrionali a 
diventare cancerogene o a sviluppare tessuti indesiderati dopo il loro trapianto nel paziente. 
Il presente emendamento è in linea con la risoluzione del PE sul commercio di ovociti umani, 
approvata il 10 marzo 2005.

Non è chiaro alla relatrice a cosa si riferisca il testo di cui si propone la soppressione per 
quanto riguarda il finanziamento nell'ambito del 7° PQ.

Emendamento 15
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", "Motivazione", comma 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 saranno 
affrontate tre questioni strategiche: la salute 
dei bambini, la salute delle donne 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. Occorre in 
particolare affrontare ed esaminare le 
necessità delle categorie di popolazione 
quali i disabili, le minoranze e i gruppi 
svantaggiati.

Emendamento 16
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", "Attività", "Biotecnologie, strumenti e 

tecnologie generiche per la salute umana", trattino 2

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

–  Individuazione, diagnosi e monitoraggio.
Si porrà l’accento su strategie non invasive o 
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poco invasive. poco invasive e sulle tecnologie quali chip 
di DNA, molecular imaging e diagnostica 
molecolare.

Emendamento 17
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", "Attività", "Biotecnologie, strumenti e 

tecnologie generiche per la salute umana", trattino 4

–  Strategie ed interventi terapeutici 
innovativi Si mira a consolidare e sviluppare 
ulteriormente terapie e tecnologie avanzate 
con potenziali applicazioni per numerosi 
disturbi e malattie.

–  Strategie ed interventi terapeutici 
innovativi Si mira a consolidare e sviluppare 
ulteriormente terapie e tecnologie avanzate 
con potenziali applicazioni per numerosi 
disturbi e malattie. Sarà data priorità alla 
biologia sintetica con ricorso a cellule 
staminali adulte.

Emendamento 18
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", "Attività", "Traslare la ricerca per la 

salute umana", trattino 2

–  Ricerca sul cervello e relative patologie, 
sviluppo umano e invecchiamento. 
Esplorazione del processo di un 
invecchiamento sano e del modo in cui i 
geni e l’ambiente interagiscono con l’attività 
cerebrale, sia in condizioni normali sia in 
presenza di patologie del cervello.

 Ricerca sul cervello e relative patologie, 
sviluppo umano e invecchiamento. 
Esplorazione del processo di uno sviluppo e 
un invecchiamento sani e del modo in cui i 
geni e i fattori ambientali interagiscono con 
l’attività cerebrale, sia in condizioni normali 
sia in presenza di patologie del cervello.

Emendamento 19
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", "Attività", "Traslare la ricerca per la 

salute umana", trattino 4

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

–  Ricerca traslazionale nelle principali 
malattie: cancro, malattie cardiovascolari,
malattie respiratorie, diabete/obesità; 
malattie rare, malattie trascurate 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.
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Emendamento 20
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 1 "Salute", "Attività", "Traslare la ricerca per la 

salute umana", trattino 4 bis (nuovo)

– Ricerca traslazionale nelle malattie 
causate da fattori ambientali o stress da 
lavoro (quali asma e allergie).

Emendamento 21
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", 

"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, ambientali 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.

Emendamento 22
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", 

"Motivazione", comma 1

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

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

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

Motivazione

Occorre promuovere la ricerca e l'innovazione a favore dell'agricoltura biologica e di altri 
sistemi di agricoltura integrata. 

Emendamento 23
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", 

"Motivazione", comma 3

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

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

materia di salute, controllo delle patologie e 
benessere animali; la riforma della politica 
comune della pesca ai fini dello sviluppo 
sostenibile della pesca e dell’acquicoltura. Si 
prevede inoltre una reazione flessibile alle 
nuove esigenze strategiche, in particolare in 
relazione alle nuove tendenze economiche e 
sociali.

Emendamento 24
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", 

"Attività", trattino 1

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

• Produzione e gestione sostenibili delle 
risorse biologiche provenienti dalla terra, 
dalla silvicoltura e dagli ambienti acquatici: 
ricerca strumentale , ivi comprese le 
tecnologie “omiche”, come la genomica, la 
proteomica, la metabolomica, la biologia dei 
sistemi e le tecnologie convergenti per i 
microrganismi, le piante e gli animali, ivi 
compresa la conservazione e l'utilizzo 
sostenibile della loro biodiversità naturale e 
delle loro risorse genetiche in azienda
agricola; raccolti e sistemi di produzione 
perfezionati, ivi compresa l’agricoltura 
biologica e altri sistemi di agricoltura 
sostenibile a basso input energetico, la 
selezione assistita da marcatori ("marker-
assisted breeding") i sistemi di produzione 
di qualità e il monitoraggio e la valutazione 
degli impatti degli OGM sull'uomo e 
l'ambiente; agricoltura e silvicoltura 
sostenibili, competitive e multifunzionali; 
sviluppo rurale integrato, compresi gli 
aspetti della partecipazione della società 
civile alla pianificazione e al processo 
decisionale; benessere, allevamento e 
produzione animale; fitosanità; pesca ed 
acquicoltura sostenibili e competitive; 
malattie infettive degli animali, comprese le 
zoonosi; altre minacce alla sostenibilità e 
alla sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare nella produzione di alimenti
(compreso il cambiamento climatico e 
l'esaurimento del petrolio) smaltimento e 
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utilizzo 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

La sostenibilità della produzione alimentare e la gestione delle risorse devono essere al 
centro di questa attività.

Emendamento 25
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", 

"Attività", trattino 2

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

• “Dalla tavola ai campi”- Prodotti 
alimentari, salute e benessere: Aspetti dei 
prodotti alimentari e dei mangimi legati alla 
sanità, all’industria, alla società, alla cultura
e al consumo, comprendenti anche le scienze 
comportamentali e cognitive; nutrizione, 
malattie e disturbi legati all'alimentazione, 
comprese obesità e allergie; benefici per la 
salute di taluni alimenti e diete; tecnologie 
innovative di trattamento, trasporto e 
distribuzione dei prodotti alimentari e dei 
mangimi (ivi compresa la riduzione
dell’imballaggio e delle distanze di 
trasporto ("miglia alimentari"); 
perfezionamento della qualità e della 
sicurezza, sul piano chimico e biologico, dei 
prodotti alimentari, delle bevande e dei 
mangimi; integrità e sostenibilità (e 
controllo) della catena alimentare; impatti 
ambientali sulle e delle catene alimentari/dei 
mangimi; concetto di catena alimentare 
intera (anche per i frutti di mare); 
tracciabilità.

Emendamento 26
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie", 
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"Attività", trattino 3

- Scienze della vita e biotecnologie per 
prodotti e processi non alimentari sostenibili 
Miglioramento dei raccolti, materie prime 
alimentari, prodotti e biomassa marini (ivi 
comprese le risorse marine) per la 
produzione di energia, la tutela 
dell’ambiente e la fabbricazione di prodotti 
ad elevato valore aggiunto, come i materiali 
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 sostenibili e basati 
sull'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 
i bioprocessi e i concetti di 
“bioraffinamento” innovativi; biocatalisi; 
prodotti e processi della silvicoltura; 
risanamento ambientale e sistemi di 
trattamento meno inquinanti.

Emendamento 27
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 3 "Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione", "Motivazione", comma 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 
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 

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 
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; utilizzare 
le ICT per lo sviluppo sostenibile, 
particolarmente nella gestione dei trasporti, 
nella conservazione di energia e nell'uso 
delle risorse naturali. 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 
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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.

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.

Emendamento 28
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove 

tecnologie di produzione", "Attività", "Nanoscienze e 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; 
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.

- 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; 
impatto sulla sicurezza umana; salute e 
ambiente, metrologia, nomenclatura e 
norme, in particolare per quanto riguarda 
la responsabilità, la tracciabilità e i limiti 
alla nanobrevettabilità, esplorazione di 
nuovi concetti e strategie per le applicazioni 
settoriali, ivi compresa l’integrazione e la 
convergenza di tecnologie emergenti. Non 
verranno concessi finanziamenti per la 
ricerca nanotecnologica a fini militari.

Motivazione

Secondo le convenzioni vigenti per il controllo di materiali potenzialmente pericolosi, deve 
essere una legislazione relativa alla nanosicurezza basata sul principio precauzionale a 
disciplinare la sicurezza della manipolazione, il trasferimento, l'uso e lo sviluppo di 
nanoparticelle, nanomateriali, nanodispositivi e nanobiotecnologia. Occorre stabilire 
requisiti relativi alla tracciabilità e all'etichettatura affinché i consumatori siano in grado di 
operare scelte informate. Deve vigere un sistema normativo rigoroso in materia di 
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responsabilità qualora una nanoparticella commercializzata risulti nociva per la salute, 
l'ambiente o i mezzi di sussistenza e le culture tradizionali. I nanobrevetti potrebbero 
assoggettare a controllo monopolistico le molecole e gli elementi che compongono l'universo. 
È necessario stabilire chiare regole per impedire tali nanobrevetti.

Emendamento 29
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove 

tecnologie di produzione", "Attività", "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.

Generazione di nuove conoscenze sui 
materiali ad alte prestazioni per nuovi 
prodotti e processi nonché per la 
riparazione, il miglioramento e l'estensione 
del ciclo di vita degli stessi; materiali basati 
sulle conoscenze con proprietà 
personalizzate; progettazione e simulazione 
più affidabili; maggiore complessità; 
compatibilità ambientale; integrazione dei
livelli nano-molecolare-micro-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.

Emendamento 30
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove 

tecnologie di produzione", "Attività", "Nuove modalità di produzione"

- creare le condizioni e gli attivi per una 
produzione ad alta intensità di conoscenze, 
ivi compresa l’elaborazione, lo sviluppo e la 
convalida di nuovi paradigmi che soddisfino 
le esigenze industriali emergenti; sviluppo di 
mezzi di produzione generici per una 
produzione adattiva, in rete e basata sulla 
conoscenza; sviluppo di nuovi concetti di 
ingegneria che valorizzano la convergenza 
delle tecnologie (tecnologie nanometriche, 
cognitive, info-telematiche e loro requisiti 
ingegneristici) per la prossima generazione 
di prodotti e servizi ad alto valore aggiunto e 
adeguamento all’evoluzione delle esigenze.

- creare le condizioni e gli attivi per una 
produzione sostenibile ad alta intensità di 
conoscenze, ivi compresa l’elaborazione, lo 
sviluppo e la convalida di nuovi paradigmi 
che soddisfino le esigenze industriali 
emergenti; sviluppo di mezzi di produzione 
generici per una produzione adattiva, in rete 
e basata sulla conoscenza; sviluppo di nuovi 
concetti di ingegneria che valorizzano la 
convergenza delle tecnologie (tecnologie 
nanometriche, cognitive, info-telematiche e 
loro requisiti ingegneristici) per la prossima 
generazione di prodotti e servizi ad alto 
valore aggiunto e adeguamento 
all’evoluzione delle esigenze.
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Emendamento 31
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove 
tecnologie di produzione", "Attività", "Integrazione di tecnologie per applicazioni industriali"

Integrazione di conoscenze e tecnologie 
nuove sulla scala nanometrica, i materiali e 
la produzione in applicazioni settoriali e 
transettoriali, tra cui: salute, edilizia, 
trasporti, energia, chimica, ambiente, tessili 
e abbigliamento, cellulosa e carta, 
ingegneria meccanica.

Integrazione di conoscenze e tecnologie 
nuove, comprese le ecotecnologie, sulla 
scala nanometrica, i materiali e la 
produzione in applicazioni settoriali e 
transettoriali, tra cui: salute, edilizia, 
trasporti, energia, chimica, ambiente, tessili 
e abbigliamento, cellulosa e carta, 
ingegneria meccanica.

Emendamento 32
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 5 "Energia", "Obiettivo"

Trasformare l’attuale sistema energetico 
fondato sui combustibili fossili in un 
sistema maggiormente sostenibile basato su 
una gamma di fonti e vettori energetici 
diversi associati ad una maggiore efficienza 
energetica per far fronte alle sfide, sempre 
più pressanti, della sicurezza 
dell’approvvigionamento e dei cambiamenti 
climatici, rafforzando nel contempo la 
competitività delle industrie energetiche 
europee.

Trasformare entro il 2020 l’attuale sistema 
energetico fondato sui combustibili fossili 
nell'economia più efficiente dal punto di 
vista energetico e meno dipendente dai 
combustibili fossili del mondo; tale 
economia energeticamente sostenibile sarà 
basata principalmente su una gamma di 
fonti e vettori energetici rinnovabili diversi 
associati ad una efficienza e a una 
conservazione energetiche maggiori per far
fronte alle sfide, sempre più pressanti, della 
sicurezza dell’approvvigionamento e dei 
cambiamenti climatici, rafforzando nel 
contempo la competitività delle industrie 
energetiche sostenibili europee.

Emendamento 33
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 5 "Energia", "Motivazione", comma 1

I sistemi energetici devono far fronte a 
importanti sfide. Le tendenze allarmanti 
della domanda energetica mondiale (di cui si 
prevede un aumento del 60% nei prossimi 
30 anni), l'esigenza di ridurre drasticamente 
le emissioni di gas serra per attenuare le 
conseguenze devastanti del cambiamento 
climatico, la volatilità dannosa dei prezzi del 
petrolio (soprattutto per il settore dei 
trasporti che dipende fortemente dal 

I sistemi energetici devono far fronte a 
importanti sfide. Le tendenze allarmanti 
della domanda energetica mondiale (di cui si 
prevede un aumento del 60% nei prossimi 
30 anni), l'esigenza di ridurre drasticamente 
le emissioni di gas serra per attenuare le 
conseguenze devastanti del cambiamento 
climatico, la volatilità dannosa dei prezzi del 
petrolio (soprattutto per il settore dei 
trasporti che dipende fortemente dal 
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petrolio) e l’instabilità geopolitica nelle 
regioni produttrici impongono di sviluppare 
rapidamente soluzioni adeguate. Per 
sviluppare tecnologie e misure quanto più 
possibile ecologiche ed efficaci rispetto ai 
costi sono necessarie attività di ricerca e 
dimostrazione che consentano all'UE di 
conseguire i suoi obiettivi, ivi compresi gli 
obiettivi stabiliti nell'ambito del protocollo 
di Kyoto, e rispettare gli impegni assunti in 
materia energetica, come illustrato nel Libro 
verde del 2000 sulla sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico.

petrolio) e l’instabilità geopolitica nelle 
regioni produttrici impongono di 
individuare e sviluppare rapidamente 
soluzioni adeguate. Per sviluppare 
tecnologie e misure quanto più possibile 
ecologiche ed efficaci rispetto ai costi sono 
necessarie attività di ricerca e dimostrazione 
che consentano all'UE di conseguire i suoi 
obiettivi, ivi compresi gli obiettivi stabiliti 
nell'ambito del protocollo di Kyoto, e 
rispettare gli impegni assunti in materia 
energetica, come illustrato nel Libro verde 
del 2005 sull'efficienza energetica e nel 
Libro verde del 2000 sulla sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico.

Emendamento 34
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 5 "Energia", "Motivazione", comma 2

L’Europa vanta una posizione di leadership 
in una serie di tecnologie energetiche. E’ una 
pioniera nel settore delle tecnologie 
rinnovabili moderne, come la bioenergia e 
l'energia eolica. L’UE è inoltre una 
concorrente mondiale per le tecnologie di 
produzione e distribuzione dell'energia e 
vanta una forte capacità di ricerca nel settore 
della cattura e del sequestro del carbonio. 
Questa posizione è, tuttavia, fortemente 
minacciata dalla concorrenza (in particolare 
degli Stati Uniti e del Giappone).

L’Europa vanta una posizione di leadership 
in una serie di tecnologie di generazione ed 
efficienza energetiche. E’ una pioniera nel 
settore delle tecnologie rinnovabili moderne, 
come l'energia solare la bioenergia e 
l'energia eolica. L’UE è inoltre una 
concorrente mondiale per le tecnologie di 
produzione e distribuzione dell'energia e 
vanta una forte capacità di ricerca nel settore 
della cattura e del sequestro del carbonio. 
Questa posizione, tuttavia, si trova a dover 
affrontare la concorrenza (in particolare 
degli Stati Uniti e del Giappone).

Emendamento 35
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 5 "Energia", "Motivazione", comma 3

La trasformazione radicale del sistema 
energetico presuppone l'adozione di nuove 
tecnologie, con rischi troppo elevati e 
benefici troppo incerti perché le imprese 
private apportino la totalità degli 
investimenti necessari per la ricerca, lo 
sviluppo, la dimostrazione e la fase 
operativa. Il sostegno pubblico dovrebbe 
pertanto svolgere un ruolo fondamentale 

La trasformazione radicale del sistema 
energetico in un sistema energetico 
intelligente sostenibile presuppone 
l'adozione di nuove tecnologie, con rischi 
troppo elevati e benefici troppo incerti 
perché le imprese private apportino la 
totalità degli investimenti necessari per la 
ricerca, lo sviluppo, la dimostrazione e la 
fase operativa. Il sostegno pubblico 
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nella mobilitazione degli investimenti privati 
e l'impegno e le risorse europei dovrebbero 
essere associati in un modo più coerente ed 
efficace per competere con le economie che 
stanno investendo massicciamente e in modo 
continuato in tecnologie analoghe. Le 
piattaforme tecnologiche europee svolgono 
un ruolo fondamentale da questo punto di 
vista, mobilitando le attività di ricerca 
necessarie in modo coordinato. Le attività da 
realizzare per conseguire l’obiettivo sono 
specificate qui di seguito. È compresa 
un’attività specifica sulle conoscenze per il 
processo di elaborazione delle politiche in 
materia energetica, attività che può fornire 
sostegno anche alle nuove esigenze 
strategiche emergenti, ad esempio 
riguardanti il ruolo della politica energetica 
europea negli sviluppi delle azioni 
internazionali sul cambiamento climatico e 
le instabilità o le interruzioni 
dell’approvvigionamento e dei prezzi 
dell’energia.

dovrebbe pertanto svolgere un ruolo 
fondamentale nella mobilitazione degli 
investimenti privati e l'impegno e le risorse 
europei dovrebbero essere associati in un 
modo più coerente ed efficace per competere 
con le economie che stanno investendo 
massicciamente e in modo continuato in 
tecnologie analoghe. Le piattaforme 
tecnologiche europee svolgono un ruolo 
fondamentale da questo punto di vista, 
mobilitando le attività di ricerca necessarie 
in modo coordinato. Le attività da realizzare 
per conseguire l’obiettivo sono specificate 
qui di seguito. È compresa un’attività 
specifica sulle conoscenze per il processo di 
elaborazione delle politiche in materia 
energetica, attività che può fornire sostegno 
anche alle nuove esigenze strategiche 
emergenti, ad esempio riguardanti il ruolo 
della politica energetica europea negli 
sviluppi delle azioni internazionali sul 
cambiamento climatico e le instabilità o le 
interruzioni dell’approvvigionamento e dei 
prezzi dell’energia.

Emendamento 36
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 5 "Energia", "Attività", nuova frase introduttiva e 

modifica dell'ordine dei titoli

Le attività sono presentate in ordine di 
priorità e avranno linee di bilancio distinte.

- Idrogeno e celle a combustibile - Efficienza e risparmi energetici
- Produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili

- Produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili

- Produzione di combustibile rinnovabile - Produzione di combustibile rinnovabile

- Fonti di energia rinnovabile per il 
riscaldamento e la refrigerazione

- Fonti di energia rinnovabile per il 
riscaldamento e la refrigerazione

- Tecnologie di cattura e 
immagazzinamento di CO 2 per la 
generazione di elettricità ad emissioni zero

- Reti di energia intelligenti

- Tecnologie pulite del carbone - Conoscenze per l’elaborazione della 
politica energetica

- Reti di energia intelligenti - Idrogeno e celle a combustibile
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- Efficienza e risparmi energetici - Tecnologie di cattura e 
immagazzinamento di CO 2 per la 
generazione di elettricità ad emissioni zero

- Conoscenze per l’elaborazione della 
politica energetica

- [Tecnologie pulite del carbone]

Motivazione

Va attribuita priorità a tecnologie che conducano alla rapida transizione verso un settore 
energetico sostenibile e sicuro in Europa. Al fine di assicurare trasparenza è altresì 
importante separare le linee di bilancio relative alle varie attività.

Emendamento 37
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 5 "Energia", "Attività", "Idrogeno e celle a 

combustibile"

Azione integrata destinata a fornire una 
solida base tecnologica alle industrie 
comunitarie dell'idrogeno e delle celle a 
combustibile per applicazioni fisse, mobili e 
nei trasporti. La piattaforma tecnologica 
europea per l’idrogeno e le celle a 
combustibile contribuisce a questa attività 
proponendo una strategia integrata di ricerca 
e dispiegamento.

Azione integrata destinata a fornire una 
solida base tecnologica alle industrie 
comunitarie dell'idrogeno e delle celle a 
combustibile per applicazioni fisse, mobili e 
nei trasporti basate su fonti di energia 
rinnovabile. La piattaforma tecnologica 
europea per l’idrogeno e le celle a 
combustibile contribuisce a questa attività 
proponendo una strategia integrata di ricerca 
e dispiegamento.

Motivazione

Conformemente all'obiettivo UE di creare entro il 2050 un'economia dell'idrogeno 
sostenibile, la ricerca dovrebbe incentrarsi sulla produzione di idrogeno a partire da fonti di 
energia rinnovabile. 

Emendamento 38
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 5 "Energia", "Attività", "Tecnologie di cattura e 

immagazzinamento di CO 2 per la generazione di elettricità ad emissioni zero"

Riduzione drastica dell’impatto ambientale 
dei combustibili fossili in vista della 
creazione di centrali ad elevato rendimento 
e con emissioni vicino allo zero, grazie alle 
tecnologie di cattura e immagazzinamento 
di CO2.

La ricerca sulle tecnologie di cattura e 
immagazzinamento del carbonio saranno 
orientate verso lo sviluppo di criteri sociali, 
economici, giuridici e ambientali per la 
tecnologia, incluse le garanzie riguardanti 
la permanenza dell'immagazzinamento nel 
suo intero ciclo di vita. I progetti relativi 
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alla cattura e all'immagazzinamento del 
carbonio saranno oggetto di revisione e 
controllo scientifici indipendenti sito per 
sito e i risultati verranno interamente 
divulgati al pubblico.

Emendamento 39
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 5 "Energia", "Attività", "Tecnologie pulite del 

carbone"

- Tecnologie pulite del carbone soppresso
Miglioramento sostanziale in termini di 
efficienza, sicurezza e affidabilità degli 
impianti, mediante lo sviluppo e la 
dimostrazione di tecnologie pulite di 
conversione del carbone.

Motivazione

Il settore del carbone è molto ben radicato e gode di un considerevole volume d'affari, il che 
gli permette ampiamente di finanziare ogni ulteriore ricerca sulle tecnologie pulite del 
carbone.

Emendamento 40
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 5 "Energia", "Attività", "Efficienza e risparmi 

energetici"

Nuovi concetti e tecnologie per potenziare 
l’efficienza e il risparmio energetici per gli 
edifici, i servizi e il comparto industriale. 
Ciò presuppone l'integrazione di strategie e 
tecnologie di efficienza energetica, l'uso di 
tecnologie energetiche nuove e rinnovabili e 
la gestione della domanda di energia.

Sviluppo e dimostrazione di nuovi concetti e 
tecnologie per potenziare l’efficienza e il 
risparmio energetici per gli edifici passivi, a 
bassa energia e a energia positiva, nonché 
per i servizi e il comparto industriale. Ciò 
presuppone l'integrazione di strategie e 
tecnologie di efficienza energetica, l'uso di 
nuove tecnologie energetiche rinnovabili e 
sostenibili e la gestione della domanda di 
energia.

Emendamento 41
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 5 "Energia", "Attività", "Conoscenze per 

l’elaborazione della politica energetica"

Sviluppo di strumenti, metodi e modelli per Sviluppo di strumenti, metodi e modelli per 
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valutare le principali problematiche 
economiche e sociali legate alle tecnologie 
energetiche e fornire obiettivi quantificabili 
e scenari a medio e lungo termine.

valutare le principali problematiche 
economiche e sociali legate alle tecnologie 
energetiche e fornire obiettivi quantificabili 
e scenari a medio e lungo termine; lo 
sviluppo di strumenti politici per accelerare 
significativamente l'applicazione di 
un'efficienza energetica, una gestione della 
domanda e concetti e tecnologie nuovi in 
materia di energia rinnovabile.

Emendamento 42
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 

climatici)", "Motivazione", comma 2

Sono necessarie attività di ricerca a livello 
dell’UE per garantire il rispetto degli 
impegni internazionali quali il protocollo di 
Kyoto, la Convenzione ONU sulla diversità 
biologica, gli obiettivi del vertice mondiale 
sullo sviluppo sostenibile del 2002, 
compresa l’iniziativa “Acqua” dell’UE e per 
i contributi al gruppo di esperti 
intergovernativo sui cambiamenti climatici e 
all’iniziativa “ Global Earth Observation ” 
(Osservazione globale della Terra). Anche le 
politiche vigenti o in fase di elaborazione 
nell’UE, l’attuazione del Sesto piano 
d’azione per l’ambiente e le relative strategie 
tematiche, i piani d’azione “Tecnologie 
ambientali” e “Ambiente e salute” e le 
direttive quali la direttiva quadro sulle acque 
richiedono importanti attività di ricerca.

Sono necessarie attività di ricerca a livello 
dell’UE per garantire il rispetto degli 
impegni internazionali quali la Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (UNFCCC) e il suo 
protocollo di Kyoto, la Convenzione ONU 
sulla diversità biologica, gli obiettivi del 
vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile 
del 2002, compresa l’iniziativa “Acqua” 
dell’UE e per i contributi al gruppo di esperti 
intergovernativo sui cambiamenti climatici e 
all’iniziativa “ Global Earth Observation ” 
(Osservazione globale della Terra). Anche le 
politiche vigenti o in fase di elaborazione 
nell’UE, l’attuazione del Sesto piano 
d’azione per l’ambiente e le relative strategie 
tematiche, i piani d’azione “Tecnologie 
ambientali” e “Ambiente e salute”, la 
strategia comunitaria sul mercurio e le 
direttive quali la direttiva quadro sulle acque 
richiedono importanti attività di ricerca.

Emendamento 43
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 

climatici)", "Motivazione", comma 3

L’UE ha bisogno di rafforzare la propria 
posizione nei mercati mondiali per quanto 
riguarda le tecnologie ambientali. Tali 
tecnologie contribuiscono a conseguire una 
crescita sostenibile, fornendo soluzioni “eco-

L’UE ha bisogno di rafforzare la propria 
posizione nei mercati mondiali per quanto 
riguarda le tecnologie ambientali. Tali 
tecnologie contribuiscono a un consumo e a 
una produzione sostenibili e aiutano a 
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efficaci” ai problemi ambientali a vari livelli 
e proteggendo il nostro patrimonio culturale. 
Le problematiche ambientali incentivano 
l’innovazione e possono fornire opportunità 
commerciali. Le piattaforme tecnologiche 
europee sull’approvvigionamento idrico e 
l’igienizzazione dell’acqua e sulla chimica 
sostenibile confermano l’esigenza di 
un’azione a livello dell’UE e le attività 
descritte di seguito tengono conto dei 
programmi di ricerca di tali piattaforme. 
Anche altre piattaforme (ad esempio 
sull’edilizia e la silvicoltura), di cui si tiene 
parimenti conto, trattano in parte questioni 
relative alle tecnologie ambientali.

conseguire una crescita sostenibile, fornendo 
soluzioni “eco-efficaci” ai problemi 
ambientali a vari livelli e proteggendo il 
nostro patrimonio culturale. Le 
problematiche ambientali incentivano 
l’innovazione e possono fornire opportunità 
commerciali. Le piattaforme tecnologiche 
europee sull’approvvigionamento idrico e 
l’igienizzazione dell’acqua e sulla chimica 
sostenibile confermano l’esigenza di 
un’azione a livello dell’UE e le attività 
descritte di seguito tengono conto dei 
programmi di ricerca di tali piattaforme. 
Anche altre piattaforme (ad esempio 
sull’edilizia e la silvicoltura), di cui si tiene 
parimenti conto, trattano in parte questioni 
relative alle tecnologie ambientali.

Emendamento 44
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 

climatici)", "Motivazione", comma 3 bis (nuovo)

Sullo sviluppo e sull'introduzione nel 
mercato di tecnologie ambientali e sulla 
loro successiva applicazione influiscono 
aspetti socio-economici. Le attività 
copriranno gli aspetti socio-economici delle 
politiche e degli sviluppi tecnologici, 
inclusa la ricerca sul modo in cui le società 
producono e consumano, al fine di 
conseguire abitudini di consumo e 
produzione sostenibili.

Emendamento 45
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 

climatici)", "Attività", "Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi", trattino 2

- 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 

- Ambiente e salute: interazione tra fattori di 
stress ambientali e salute umana, compresa 
l’individuazione delle fonti di stress, il 
biomonitoraggio, 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 e 
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animale; quantificazione e analisi costi-
benefici dei rischi per la salute legati 
all’ambiente e elaborazione di indicatori per 
le strategie di prevenzione.

pericolose, 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.

Emendamento 46
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 

climatici)", "Attività", "Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi", trattino 3

- 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, incendi forestali, 
siccità e inondazioni); sviluppare sistemi di 
allarme tempestivo e migliorare le strategie 
di prevenzione attenuazione.

Emendamento 47
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 

climatici)", "Attività", "Gestione sostenibile delle risorse", trattino 1

- 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, 
loro usi e funzioni, 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; 
protezione e gestione delle foreste; gestione 
e pianificazione sostenibile dell’ambiente 
urbano, gestione dei dati e servizi di 
informazione; valutazione e previsioni 
relative ai processi naturali.

Emendamento 48
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 6 "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 

climatici)", "Attività", "Gestione sostenibile delle risorse", trattino 2

- Evoluzione degli ambienti marini: - Evoluzione e gestione degli ambienti 
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Ripercussioni delle attività antropiche 
sull’ambiente marino e le sue risorse; 
inquinamento e eutrofizzazione nei mari 
regionali e nelle zone costiere; ecosistemi 
delle profondità marine; esame delle 
tendenze della biodiversità marina, dei 
processi degli ecosistemi e della circolazione 
oceanica; geologia dei fondali marini.

marini: Ripercussioni delle attività 
antropiche sull’ambiente marino e le sue 
risorse; inquinamento e eutrofizzazione nei 
mari regionali e nelle zone costiere; 
ecosistemi delle profondità marine; esame 
delle tendenze della biodiversità marina, dei 
processi degli ecosistemi e della circolazione 
oceanica; geologia dei fondali marini.

Emendamento 49
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)", 

"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 e 
operativi, 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 sviluppare 
ulteriormente la competitività raggiunta 
dalle industrie europee nel mercato 
mondiale.

Emendamento 50
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)", 

"Motivazione", comma 2

L’allargamento (che ha comportato un 
aumento del 25% del territorio dell’Unione e 
del 20% della sua popolazione) e lo sviluppo 
economico dell’UE comportano nuove sfide 
in termini di trasporti efficienti, economici e 
sostenibili di persone e merci. I trasporti 
hanno inoltre una rilevanza diretta per altre 
politiche di primo piano, ad esempio in 
materia di commercio, concorrenza, 
occupazione, coesione, energia, sicurezza e 
mercato interno. Gli investimenti nella RST 
delle industrie dei trasporti dell’UE sono 
indispensabili per assicurare il vantaggio 
tecnologico competitivo nei mercati 
mondiali[19]. Le attività a livello europeo 
favoriranno inoltre la ristrutturazione 
dell’industria e comporteranno altresì 
l’integrazione della catena di 

L’allargamento (che ha comportato un 
aumento del 25% del territorio dell’Unione e 
del 20% della sua popolazione) e lo sviluppo 
economico dell’UE comportano nuove sfide 
in termini di trasporti efficienti, economici e 
sostenibili di persone e merci. I trasporti 
hanno inoltre una rilevanza diretta per altre 
politiche di primo piano, ad esempio in 
materia di commercio, concorrenza, 
occupazione, ambiente, coesione, energia, 
sicurezza e mercato interno. La gestione 
della domanda nel settore dei trasporti è 
essenziale in relazione alla pianificazione 
logistica e spaziale.  Gli investimenti nella 
RST delle industrie dei trasporti dell’UE 
sono indispensabili per assicurare il 
vantaggio tecnologico competitivo nei 
mercati mondiali. Le attività a livello 



PA\579994IT.doc 29/33 PE 362.659v01-00

IT

approvvigionamento, in particolare per le 
PMI.

europeo favoriranno inoltre la 
ristrutturazione dell’industria e 
comporteranno altresì l’integrazione della 
catena di approvvigionamento, in particolare 
per le PMI.

Emendamento 51
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)", 

"Motivazione", comma 3

I programmi di ricerca elaborati dalle 
piattaforme tecnologiche europee[20] 
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 
con particolare riferimento al trasporto 
marittimo e 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.

Emendamento 52
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)", 

"Motivazione", comma 4

Oltre alla loro elevata rilevanza per 
l’industria, i temi e le attività indicate di 

Oltre alla loro elevata rilevanza per 
l’industria, i temi e le attività indicate di 
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seguito rispondono anche alle esigenze dei 
responsabili politici in modo integrato, 
tenendo conto degli aspetti economici, 
sociali e ambientali della politica dei 
trasporti. Inoltre, sarà fornito un sostegno 
per rispondere alle esigenze strategiche, 
attuali e future, ad esempio in relazione 
all’evoluzione della politica marittima.

seguito rispondono anche alle esigenze dei 
responsabili politici in modo integrato, 
tenendo conto degli aspetti economici, 
sociali e ambientali della politica dei 
trasporti. Inoltre, sarà fornito un sostegno 
per rispondere alle esigenze strategiche, 
attuali e future, ad esempio in relazione 
all’evoluzione della politica marittima o 
all'attuazione del cielo unico europeo.

Emendamento 53
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)", 

"Attività", "Aeronautica e trasporti aerei", trattino 3

- 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 sicurezza della clientela: 
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.

Motivazione

Il finanziamento dell'UE a favore della ricerca è giustificato soltanto per quanto concerne gli 
aspetti legati alla sicurezza della clientela.

Emendamento 54
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)", 
"Attività", "Trasporti di superficie (ferroviario, stradale e delle vie d’acqua)", titolo

Trasporti di superficie (ferroviario, stradale e 
delle vie d’acqua)

Trasporti di superficie sostenibili 
(ferroviario, stradale e delle vie d’acqua)

Motivazione

Come nel caso del Sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, il titolo dovrebbe 
contenere il termine "sostenibile", dato che l'articolo 6 del trattato obbliga ad integrare lo 
sviluppo sostenibile ad esempio nei settori della ricerca e dei trasporti.

Emendamento 55
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Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)", 
"Attività", "Trasporti di superficie (ferroviario, stradale e delle vie d’acqua)", trattino 2

- Incentivare il trasferimento modale e 
decongestionare gli assi di trasporto: 
sviluppare in Europa reti, infrastrutture e 
sistemi di trasporto innovativi, intermodali e 
interoperativi, a livello regionale e 
nazionale; internalizzazione dei costi; 
scambi di informazione tra veicoli/navi e 
infrastrutture di trasporto; ottimizzazione 
delle capacità delle infrastrutture.

- Incentivare il trasferimento modale e 
decongestionare gli assi di trasporto: 
sviluppare in Europa reti, infrastrutture e 
sistemi di trasporto sostenibili, innovativi, 
intermodali e interoperativi, a livello 
regionale e nazionale; internalizzazione dei 
costi; scambi di informazione tra 
veicoli/navi e infrastrutture di trasporto; 
ottimizzazione delle capacità delle 
infrastrutture.

Emendamento 56
Allegato I, Parte I, Sezione "Temi", Punto 7 "Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)", 

"Attività", "Trasporti di superficie (ferroviario, stradale e delle vie d’acqua)", trattino 3

- Garantire una mobilità urbana sostenibile: 
modelli organizzativi innovativi, compresi 
veicoli “puliti” e sicuri e mezzi di trasporto 
non inquinanti, nuove modalità di trasporto 
pubblico e razionalizzazione dei trasporti 
privati, infrastrutture di comunicazione, 
pianificazione integrata dell’urbanistica e dei 
trasporti.

- Garantire una mobilità urbana sostenibile: 
modelli organizzativi innovativi, compresi 
veicoli meno inquinanti e più sicuri e mezzi 
di trasporto non inquinanti, nuove modalità 
di trasporto pubblico e/o collettivo, con 
particolare riguardo all'efficienza 
dell'intera rete di mobilità (trasporto 
pubblico/collettivo, condivisione o utilizzo 
in comune dell'auto, marcia e bicicletta), 
accessibilità (anche per i disabili, i bambini 
e gli anziani) e razionalizzazione dei 
trasporti privati, intermodalità, gestione 
della domanda, infrastrutture di 
comunicazione, pianificazione integrata 
dell’urbanistica e dei trasporti.

Motivazione

È importante che si tenga conto dell'intera catena intermodale per rendere più efficace la 
ricerca nel settore dei trasporti urbani. La mobilità non motorizzata, ad esempio spostamenti 
a piedi o in bicicletta, è un tema importante su cui va concentrata l'attenzione nell'ambito 
della ricerca sui trasporti. 

Emendamento 57
Allegato II, Sezione "Cooperazione", riga 2

Prodotti alimentari, agricoltura e Prodotti alimentari, agricoltura e 
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biotecnologie (in milioni di EUR)          2455 biotecnologie (in milioni di EUR)          2455

Fino al 50% di questo importo verrà 
destinato a progetti  in campo 
biotecnologico.

Emendamento 58
Allegato II, Sezione "Cooperazione", riga 5

Energia (in milioni di EUR)              2931 Energia (in milioni di EUR)              2931

Almeno l'80% di questo importo verrà 
destinato ad attività in materia di efficienza 
energetica ed energia rinnovabile.

Emendamento 59
Allegato II, Sezione "Cooperazione"

Testo della Commissione
________________________________________________

ALLEGATO II: RIPARTIZIONE INDICATIVA TRA I PROGRAMMI
La ripartizione indicativa tra i programmi è la seguente (in milioni di EUR):

Cooperazione 44432
Salute 8317
Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie 2455

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 12670

Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione 4832
Energia 2931
Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici) 2535
Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) 5940

Scienze socioeconomiche e scienze umane 792
Sicurezza e Spazio 3960
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Emendamento del Parlamento
________________________________________________

ALLEGATO II: RIPARTIZIONE INDICATIVA TRA I PROGRAMMI
La ripartizione indicativa tra i programmi è la seguente (in milioni di EUR):

Cooperazione 47214
Salute 9099
Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie 2455

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 12670

Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione 4832
Energia 3931
Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici) 3535
Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) 5940

Scienze socioeconomiche e scienze umane 792
Sicurezza e Spazio 3960

Motivazione

Il bilancio complessivo per la cooperazione è aumentato di 2782 milioni di euro, 
corrispondenti all'importo dei tagli al bilancio del programma Euratom proposti dalla 
relatrice per parere. L'emendamento propone un aumento di 1 miliardo di euro per ciascuno 
dei due titoli Energia e Ambiente e un aumento di 782 milioni di euro per il titolo Salute.


