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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il 
Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013)
(COM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0119 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 166, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0099/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i trasporti e il 
turismo (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Onde attirare con maggiore 
efficacia gli investimenti privati e far sì 
che la ricerca e lo sviluppo contribuiscano 
nel modo più efficace al potenziamento 
della competitività europea è opportuno 
adottare idonee misure, nell'ambito del 
programma quadro, a favore della 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale in una fase precoce del 
processo di ricerca.

Motivazione

E' importante che i risultati della ricerca e dello sviluppo finanziati e realizzati nell'Unione 
europea vengano trasformati in entrate all'interno dell'Unione. Occorre pertanto assicurare 
che le realizzazioni della ricerca siano efficacemente protette da adeguati strumenti 
legislativi.

Emendamento 2
Considerando 13

(13) Nell'ambito del programma “Idee”, le 
attività dovrebbero essere attuate da un 
Consiglio europeo della ricerca (CER) che 
dovrebbe godere di un’ampia autonomia.

(13) Nell'ambito del programma “Idee”, le 
attività dovrebbero essere attuate da un 
Consiglio europeo della ricerca (CER), 
una struttura giuridicamente 
indipendente da istituire a norma 
dell'articolo 171 del trattato, dopo una 
breve fase transitoria gestita dalla 
Commissione e da un consiglio 
scientifico. Il CER dovrebbe avere un 
obbligo di rendiconto nei confronti dei 
suoi finanziatori, restando però autonomo 
nelle sue attività e nella selezione dei 
progetti di ricerca.

Motivazione

Il gruppo di esperti sul Consiglio europeo della ricerca, presieduto da Federico Mayor, si 
esprime chiaramente nella sua relazione: il CER deve operare come organo autonomo che 
deriva la sua competenza di base dalla comunità internazionale dei ricercatori. E' allo stesso 
tempo vantaggioso e necessario sfruttare la capacità di autogoverno di questa comunità. Ciò 
è essenziale perché il CER possa ottenere fiducia e credibilità all'interno della comunità di 
ricerca e di fronte alla società in genere. Il Parlamento europeo appoggia senza riserve 
questa raccomandazione ed è fermamente convinto che tale autonomia possa essere 
realizzata solo se sia le decisioni scientifiche che la gestione sono veramente indipendenti 
dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento. Il CER dovrebbe quindi essere istituito 
conformemente all'articolo 171 del trattato CE.

Allo stesso tempo, il CER deve rendere conto all'Unione europea e agli altri finanziatori non 
solo dei fondi ricevuti e distribuiti, ma anche dei suoi principi di finanziamento, delle sue 
priorità e delle sue azioni. 
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Emendamento 3
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) Il Settimo programma quadro 
dovrebbe contribuire alla creazione di una 
sinergia e di una complementarità 
reciproche con il programma 
"Competitività e innovazione", con i 
Fondi strutturali e con altri programmi 
comunitari.

Motivazione

Si intende in questo modo superare una delle principali debolezze dell'Europa (il "paradosso 
europeo"): da un lato si producono conoscenze scientifiche di grande prestigio e, dall'altro, 
manca la capacità di trasformare tali conoscenze in innovazione e prodotti commerciali. Per 
tale motivo occorre mirare ad un'integrazione tra PQ7 e programma "Competitività e 
innovazione".

Emendamento 4
Considerando 18 ter (nuovo)

(18 ter) Particolarmente rilevanti per la 
ricerca industriale sono le Piattaforme 
tecnologiche europee (PT) e le Iniziative 
tecnologiche congiunte (ITC). Le PT 
possono evolvere fino a rappresentare uno 
strumento generale di promozione della 
competitività europea.

Motivazione

Le PT dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo di Barcellona che prevede che i 
due terzi del 3% del PIL destinato alla ricerca provengano da investitori privati. Una volta 
che avranno raggiunto il debito livello di maturità, le PT dovrebbero essere considerate come 
candidate a creare ITC concernenti alcuni aspetti dei rispettivi campi.

Emendamento 5
Considerando 18 quater (nuovo)

(18 quater) La partecipazione delle 
imprese e lo sfruttamento commerciale 
delle conoscenze scientifiche e delle 
competenze tecniche costituiscono fattori 
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importanti per assicurare che il 
programma quadro possa contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi dell'Agenda di 
Lisbona e alla creazione di crescita e di 
posti di lavoro.

Motivazione

Si intende in questo modo superare una delle principali debolezze dell'Europa (il "paradosso 
europeo"):  da un lato si producono conoscenze scientifiche di grande prestigio e, dall'altro, 
manca la capacità di trasformare tali conoscenze in innovazione e prodotti commerciali. Per 
tale motivo occorre mirare ad un'integrazione tra PQ7 e programma "Competitività e 
innovazione".

Emendamento 6
Considerando 20

(20) Alla luce dell'esame intermedio 
sull'uso dei nuovi strumenti effettuato 
nell'ambito del Sesto programma quadro e 
della valutazione quinquennale del 
programma quadro, è stato definito un 
nuovo approccio che dovrebbe consentire 
di conseguire gli obiettivi strategici della 
politica di ricerca dell’UE in modo più 
agevole ed efficace, all'insegna di una 
maggiore flessibilità. A tal fine, per 
sostenere le varie tipologie di azioni si 
utilizzerà un insieme ridotto di 
“meccanismi di finanziamento”, 
separatamente o in combinazione tra loro, 
che offrono una maggiore flessibilità e 
libertà.

(20) Alla luce dell'esame intermedio 
sull'uso dei nuovi strumenti effettuato 
nell'ambito del Sesto programma quadro e 
della valutazione quinquennale del 
programma quadro, è stato definito un 
nuovo approccio che dovrebbe consentire 
di conseguire gli obiettivi strategici della 
politica di ricerca dell’UE in modo più 
agevole ed efficace, all'insegna di una 
maggiore flessibilità. A tal fine, per 
sostenere le varie tipologie di azioni si 
utilizzerà un insieme ridotto di 
“meccanismi di finanziamento”, 
separatamente o in combinazione tra loro, 
che offrono una maggiore flessibilità e 
libertà; ai partecipanti sarà inoltre 
garantita una maggiore autonomia di 
gestione.

Motivazione

Una semplificazione dei meccanismi di finanziamento è senz'altro necessaria per 
incoraggiare la partecipazione al programma quadro, in particolare da parte dei piccoli 
gruppi e delle PMI. La semplificazione deve riguardare tutte le fasi di un'azione di ricerca, 
dalla presentazione della proposta alla gestione del progetto. A tal fine, è opportuno 
consentire ai partecipanti di scegliere tra varie opzioni, da concordare con la Commissione, 
per quanto concerne la gestione amministrativa e scientifica dell'azione di ricerca, purché sia 
garantita la rendicontazione.



PR\571052IT.doc 9/80 PE 360.033v01-00

IT

Emendamento 7
Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) Il programma quadro riveste 
importanza fondamentale per la 
realizzazione dell'obiettivo strategico di 
Lisbona: fare dell'Europa l'economia 
basata sulla conoscenza più competitiva e 
dinamica del mondo. Il triangolo della 
conoscenza – istruzione, ricerca e 
innovazione – è riconosciuto come uno 
degli strumenti principali per conseguire 
tale obiettivo.

Emendamento 8
Considerando 25 bis (nuovo)

(25 bis) Verrà rivolta particolare 
attenzione ai giovani ricercatori, onde 
agevolare la loro carriera scientifica nel 
periodo più produttivo della vita. I giovani 
ricercatori dovrebbero divenire un 
elemento propulsore essenziale della 
scienza in Europa. E' opportuno adottare 
misure concrete a tale riguardo in tutte le 
attività del programma quadro 
nell'ambito dei programmi 
"Cooperazione", "Idee" e "Persone".

Motivazione

L'Europa ha bisogno di 700.000 ricercatori entro il 2010 per poter realizzare l'obiettivo del 
3% di investimento nella ricerca. Nella proposta il sostegno a favore dei giovani ricercatori 
non va al di là delle dichiarazioni. Sono necessari un'attenzione particolare ed un'azione 
chiara non solo in considerazione della prevista grave penuria di ricercatori di origine 
europea, ma anche per instaurare condizioni attraenti e competitive per i giovani scienziati di 
tutto il mondo e per potenziare la competitività del sistema di ricerca europeo. I fondi 
comunitari vanno usati per sostenere i giovani ricercatori più dotati, per aumentare il 
numero di dottorandi e per rallentare la fuga dei cervelli. 

Emendamento 9
Considerando 28 bis (nuovo)
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(28 bis) La semplificazione delle 
procedure e un più facile accesso per i 
partecipanti sono obiettivi che 
costituiscono parte integrante del presente 
programma quadro e della sua attuazione.

Emendamento 10
Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) I ruoli e i compiti delle nuove 
agenzie esecutive proposte dalla 
Commissione per l'amministrazione e la 
gestione delle azioni di mobilità e di quelle 
di supporto specifico per le PMI saranno 
chiaramente definiti nelle regole di 
partecipazione.

Motivazione

Esiste un rischio di conflitto di competenze tra gli organi in questione. Sarà necessaria una 
valutazione critica dell'evoluzione delle agenzie da parte del PE.

Emendamento 11
Articolo 2, paragrafo 2, punto i)

(i) Sicurezza e spazio. (i) Sicurezza;

Motivazione

Non essendovi molti collegamenti evidenti tra sicurezza e spazio, è opportuno considerarli 
come aree tematiche distinte.

Emendamento 12
Articolo 2, paragrafo 2, punto i bis) (nuovo)

(i bis) Spazio.

Motivazione

Non essendovi molti collegamenti evidenti tra sicurezza e spazio, è opportuno considerarli 
come aree tematiche distinte.
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Emendamento 13
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. La Commissione effettua su base 
continuativa e sistematica un
monitoraggio dell'attuazione del 
programma quadro e dei programmi 
specifici e riferisce regolarmente sui 
risultati di tale monitoraggio, che 
diffonde. Nel corso del periodo di 
programmazione la Commissione, assistita 
da esperti indipendenti, procede a due 
riprese, rispettivamente nel 2009 e nel 
2011, ad una valutazione intermedia del 
presente programma quadro e dei relativi 
programmi specifici, sviluppando la 
valutazione ex-post del Sesto programma 
quadro. Tale valutazione riguarda la
qualità delle attività di ricerca in corso di 
attuazione, la qualità dell'esecuzione e 
della gestione e lo stato di avanzamento 
rispetto al conseguimento degli obiettivi 
stabiliti. Le conclusioni relative 
all'efficacia delle nuove azioni e strutture, 
in particolare il CER e le ITC, come pure 
i risultati delle procedure di 
semplificazione, saranno presentati al 
Consiglio, al Comitato economico e 
sociale e al Comitato delle regioni.

Motivazione

Nel PQ7 vengono introdotti vari nuovi elementi. Il loro funzionamento deve essere monitorato 
e modificato nel corso del periodo settennale. I programmi quadro precedenti prevedevano 
una valutazione intermedia dopo un periodo di quattro anni, per cui prevederne due in 7 
anni è ragionevole. Inoltre, l'introduzione di vari nuovi strumenti che non hanno ancora una 
forma finale ben definita (ad esempio CER, agenzie esecutive, ITC) richiede che si proceda 
alla valutazione in uno stadio precoce, per poter apportare correzioni e modifiche.

Emendamento 14
Allegato I, comma 1

Il Settimo programma quadro sarà attuato 
ai fini del conseguimento degli obiettivi di 
carattere generale descritti all’articolo 163 

Il Settimo programma quadro sarà attuato 
ai fini del conseguimento degli obiettivi di 
carattere generale descritti all’articolo 163 
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del trattato contribuendo alla creazione di 
una società della conoscenza, sulla base 
dello Spazio europeo della ricerca. 
Rafforzerà l’eccellenza della ricerca 
scientifica e tecnologica mediante i 
quattro programmi seguenti: 
cooperazione, idee, persone e capacità.

del trattato contribuendo alla creazione di 
una società della conoscenza, sulla base 
dello Spazio europeo della ricerca. 
Nell'ambito del programma quadro si 
offrirà sostegno a due linee strategiche:

– sviluppo della ricerca 
fondamentale/ricerca di frontiera;
– sviluppo della ricerca applicata in 
stretta cooperazione con il programma 
quadro per la competitività e 
l'innovazione, onde potenziare la 
competitività dell'industria europea.
Il Consiglio europeo della ricerca sarà 
istituito allo scopo di realizzare il primo 
obiettivo e sarà responsabile 
dell'esecuzione delle attività europee nel 
campo della ricerca fondamentale. 
Il secondo obiettivo sarà realizzato grazie 
a una più stretta integrazione della fase di
ricerca con quelle di dimostrazione e di
commercializzazione, che rientrerà 
nell'ambito del programma per la 
competitività e l'innovazione. Il ruolo 
particolare delle PMI sarà debitamente 
riconosciuto attraverso misure specifiche.
Le piattaforme tecnologiche europee 
svolgeranno un ruolo importante nello 
sviluppo dello Spazio europeo della 
ricerca (SER) e ai fini della realizzazione 
della strategia di Lisbona. Il programma 
quadro rafforzerà l'eccellenza della 
ricerca scientifica e tecnologica attraverso 
i seguenti quattro programmi: 
"Cooperazione", "Idee", "Persone" e 
"Capacità".

Motivazione

E' necessario indicare con chiarezza gli obiettivi e le linee d'azione del PQ7. Il PQ7 mira ad 
espandersi e ad ampliare il campo di intervento: da un lato la ricerca fondamentale e di 
frontiera e, dall'altro, la ricerca applicata, la dimostrazione e una più stretta integrazione 
con le attività di innovazione.

Si deve offrire un sostegno efficace ed intensivo all'industria europea, in particolare alle PMI. 
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L'elemento strategico chiave di questo sostegno saranno le iniziative tecnologiche europee. Vi 
è tuttavia il rischio che il PQ7, concentrato sulle grandi iniziative, trascuri le PMI. Alcuni 
sintomi sono visibili già oggi: ad esempio, il tasso di successo dei progetti CRAFT è del 10%.
E' assolutamente evidente che sono necessarie misure specifiche.

Emendamento 15
Allegato I, comma 1 bis (nuovo)

Tenuto conto delle disparità dei costi delle 
risorse umane, l'Europa dovrebbe 
esplorare a fondo il potenziale esistente 
per realizzare più ricerca di eccellenza a 
minor costo. Anche se l'eccellenza 
scientifica resta il criterio di valutazione 
principale per le azioni finanziate dal 
programma quadro, ove possibile si terrà 
conto delle considerazioni inerenti 
all'efficacia dei costi.

Motivazione

Si deve compiere ogni sforzo per massimizzare i risultati del programma. La creazione di uno 
Spazio europeo della ricerca significa che partner di paesi e regioni diversi provenienti sia 
dai cosiddetti paesi "centrali" che da quelli meno sviluppati, comprese le regioni di 
convergenza partecipano ai progetti di ricerca. Ciò darà un'altra dimensione alla creazione 
di valore aggiunto europeo nei progetti e assicurerà un'equa partecipazione e una piena 
integrazione dei partner.

Emendamento 16
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", comma 3

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

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

Motivazione

Conseguenza della scissione di "Sicurezza e spazio" in aree tematiche distinte.

Emendamento 17
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", comma 3, punto 9

(9) Sicurezza e spazio. (9) Sicurezza;
(9 bis) Spazio.
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Motivazione

Conseguenza della scissione di "Sicurezza e spazio" in aree tematiche distinte.

Emendamento 18
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", comma 5

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

Si presterà particolare attenzione 
all'efficacia del coordinamento tra le aree 
tematiche e le aree scientifiche che 
riguardano più temi.

Motivazione

Tenuto conto della multidisciplinarità, è necessario prevedere inviti congiunti speciali a 
presentare proposte o azioni specifiche riguardanti varie aree tematiche di ricerca.

Emendamento 19
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", comma 8 bis (nuovo)

Perché le piattaforme tecnologiche 
europee siano un successo, l'impegno e la 
partecipazione delle istituzioni finanziarie
sono assolutamente fondamentali in
quanto la capacità di mercato e la 
disponibilità di capitale di rischio sono i 
fattori più importanti per riunire ricerca e 
innovazione.
Le piattaforme tecnologiche europee 
creeranno condizioni favorevoli perchè le 
singole imprese investano in specifici
progetti di ricerca per migliorare la loro 
competitività, consentendo così progressi 
considerevoli in sinergia con 
l'innovazione dei prodotti. Tali progetti di 
ricerca saranno competitivi per natura e 
potranno essere finanziati a titolo del 
programma quadro in sinergia con i 
Fondi strutturali, i fondi PIC e i fondi 
regionali.
Le piattaforme tecnologiche europee 
dovrebbero avvalersi dell'ampia 
esperienza accumulata dai cluster 
EUREKA, che hanno contribuito in modo 
positivo alla crescita di settori di ricerca 
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strategica in Europa.
Le PMI saranno opportunamente 
associate alle procedure decisionali delle 
piattaforme tecnologiche.
Nella "Piattaforma europea di 
innovazione socioambientale" saranno 
riunite organizzazioni non-profit della 
società civile, istituti di ricerca e autorità 
di regolamentazione a livello europeo.

Motivazione

Le piattaforme tecnologiche europee, in quanto nuove entità, dovrebbero beneficiare delle 
esperienze precedenti di attori che partecipano ad attività simili e dovrebbero combinare 
varie fonti accessibili di finanziamento. Occorre assicurare la partecipazione e il ruolo delle 
PMI, per incoraggiare il loro coinvolgimento e facilitarne la partecipazione ai progetti.

La creazione della "Piattaforma europea per l'innovazione socioambientale" dovrebbe 
integrare le attività delle piattaforme ad orientamento tecnologico, per non escludere questo 
importante settore di ricerca.

Emendamento 20
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", comma 8

I nove temi comprendono anche la ricerca 
indispensabile per l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
UE in materia di sanità, sicurezza, tutela 
dei consumatori, energia, ambiente, aiuto 
allo sviluppo, pesca, affari marittimi, 
agricoltura, benessere degli animali, 
trasporti, istruzione e formazione, 
occupazione, affari sociali, coesione, 
giustizia e affari interni, parallelamente alla 
ricerca prenormativa e conormativa 
necessaria per migliorare la qualità delle 
norme e la loro attuazione.

I dieci temi comprendono anche la ricerca 
indispensabile per l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
UE in materia di sanità, sicurezza, tutela 
dei consumatori, energia, ambiente, aiuto 
allo sviluppo, pesca, affari marittimi, 
agricoltura, benessere degli animali, 
trasporti, ITC, istruzione e formazione, 
occupazione, affari sociali, coesione, 
giustizia e affari interni, parallelamente alla 
ricerca prenormativa e conormativa 
necessaria per migliorare la qualità delle 
norme e la loro attuazione.

Motivazione

Conseguenza della separazione di "sicurezza" e "spazio" in due temi distinti.

Le ITC, che compenetrano tutti gli altri settori, non possono essere escluse da questa serie di 
politiche UE.
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Emendamento 21
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", comma 10

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

Per rafforzare la diffusione e l'utilizzazione 
dei risultati della ricerca UE, in tutte le aree 
tematiche si sosteranno la divulgazione 
delle conoscenze e il trasferimento dei 
risultati, altresì tra i responsabili delle 
politiche, anche mediante il finanziamento 
di iniziative di rete, seminari, eventi, 
assistenza da parte di esperti esterni e 
servizi informativi ed elettronici, in 
particolare CORDIS. Nell'ambito del 
programma "Competitività e innovazione" 
saranno varate azioni a sostegno 
dell'innovazione. Particolare attenzione 
sarà dedicata a garantire un'adeguata 
partecipazione delle PMI alla 
cooperazione transnazionale. Nell'ambito 
dell'intero programma "Cooperazione" 
all'interno di ogni tema, saranno quindi 
adottate misure concrete, fra cui speciali 
inviti alle PMI, "Premi esplorativi 
nazionali" e azioni di sostegno per 
facilitare la partecipazione delle PMI. Per 
ottimizzare le risorse disponibili, sarà 
introdotta un'analisi costi/benefici come 
criterio ausiliare, al fine di garantire 
l'allocazione di risorse ottimali agli 
impegni. In tutti i settori di ricerca 
saranno tenute presenti le considerazioni 
in materia di parità di genere e l'esigenza 
di facilitare la partecipazione dei giovani 
ricercatori. Saranno altresì sostenute 
iniziative destinate ad avviare un dialogo 
su questioni scientifiche e risultati della 
ricerca con il pubblico in generale, al di 
fuori della comunità dei ricercatori, e nel 
campo della comunicazione e 
dell’istruzione scientifiche. Si terrà 
adeguatamente conto delle questioni di 
genere e dei principi etici. 

Motivazione

Lo sviluppo del SER e i risultati delle attività del Settimo programma quadro dovrebbero 
essere maggiormente promossi a livello nazionale.



PR\571052IT.doc 17/80 PE 360.033v01-00

IT

Sono ancora notevoli gli ostacoli che le PMI incontrano per partecipare al Settimo 
programma quadro. Sarebbe opportuna prevedere una serie di misure per facilitarne la 
partecipazione.

La qualità di un progetto è sempre il criterio più importante, ma l'analisi costi/benefici 
potrebbe costituire un vantaggio supplementare al fine di massimizzare i risultati del 
programma. Ciò conferirà un'altra dimensione alla creazione di valore aggiunto europeo nei 
progetti e garantirà un'equa partecipazione e la piena integrazione dei partner, compresi 
quelli delle regioni di convergenza.

I giovani ricercatori non hanno finora ottenuto sufficiente sostegno nell'ambito dei 
programmi quadro. Le due questioni della partecipazione delle donne e dei giovani 
ricercatori dovrebbero costituire rilevanti temi orizzontali, trasversali a tutte le attività.

Emendamento 22
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", comma 10 bis (nuovo)

L'ampia gamma di attività finanziate a 
titolo del programma quadro richiede una 
integrazione e un coordinamento adeguati 
delle attività stesse. Per evitare la 
frammentazione e la sovrapposizione e 
garantire una sostanziale integrazione 
con le azioni a livello nazionale e 
regionale, sarà ampliato il ruolo delle reti 
di eccellenza. Ai fini di una migliore 
integrazione delle attività, è importante 
che le piattaforme tecnologiche europee 
mantengano stretti legami con i 
programmi e le iniziative nazionali di 
ricerca, ad esempio con le piattaforme 
tecnologiche nazionali, onde creare 
sinergie nello sviluppo di nuove 
tecnologie di punta.

Motivazione

Il Settimo programma quadro introduce una serie di strumenti tra cui il CER, le piattaforme 
tecnologiche (PT), le iniziative tecnologiche congiunte (ITC), ampi progetti di ricerca in 
collaborazione, grandi programmi nazionali di ricerca coordinati da ERA-NET, grandi 
infrastrutture, attività CCR e il programma Euratom, i cui risultati potrebbero essere 
pregiudicati dalla frammentazione, dalla sovrapposizione e dalla mancanza di integrazione. 
Non è chiaro in che modo questi singoli programmi interagiranno reciprocamente. Inoltre, 
non è chiaro come verrà assicurata l'integrazione degli sforzi a livello europeo, nazionale e 
regionale. Una possibile soluzione è quella di ampliare il ruolo delle reti di eccellenza 
affidando loro ulteriori compiti di coordinamento e integrazione.
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Emendamento 23
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", titolo "Ricerca in collaborazione", comma 1 bis 

(nuovo)

Per sostenere lo sviluppo dello Spazio 
europeo di ricerca, evitare la 
frammentazione e la duplicazione degli 
sforzi di ricerca e rafforzare il 
coordinamento tra progetti e iniziative a 
titolo del programma "Cooperazione", 
nell'ambito di altri programmi specifici 
all'interno del programma quadro, e altre 
attività di ricerca realizzate a livello 
nazionale e regionale, saranno introdotte 
nell'ambito di competenza delle reti di 
eccellenza nuove funzioni di collegamento 
in rete e di integrazione. 

Motivazione

Le reti di eccellenza che sono state sinora finalizzate alla creazione di istituti virtuali e 
all'integrazione delle attività di un "gruppo di base", dovrebbero avere carattere più aperto, 
collegandosi in rete con le piattaforme tecnologiche, ERA-NET, le ITC e altre iniziative del 
loro settore di interesse per avere carattere di rete di ricerca: contribuire agli scambi di 
informazioni, creazione di iniziative congiunte ed effettiva integrazione delle attività di 
ricerca e commerciali.

Emendamento 24
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", titolo "Ricerca in collaborazione", comma 2

A tal fine sarà sostenuta la ricerca in 
collaborazione mediante una serie di 
meccanismi di finanziamento: progetti in 
collaborazione, reti di eccellenza, azioni di 
coordinamento/sostegno (cfr. allegato III).

Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso
la ricerca in collaborazione mediante una 
serie di meccanismi di finanziamento: 
progetti in collaborazione, reti di 
eccellenza, azioni di 
coordinamento/sostegno (cfr. allegato III).

I progetti in collaborazione dovrebbero 
contemplare attività di ricerca e 
dimostrazione, avvicinando i risultati al 
mercato e collegando questa linea 
d'azione con gli strumenti offerti dal 
programma competitività e innovazione.
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Emendamento 25
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", titolo "Iniziative tecnologiche congiunte", comma 2, 

alinea

Le iniziative tecnologiche congiunte 
realizzabili sono individuate sulla base di 
una serie di criteri, tra cui:

Le iniziative tecnologiche congiunte 
realizzabili sono individuate sulla base di
un processo di valutazione aperto con una 
serie di criteri trasparenti, tra cui:

Motivazione

Il processo di valutazione aperto dovrebbe garantire che le piattaforme tecnologiche, quando 
abbiano raggiunto un idoneo livello di maturità, siano considerate candidate a far nascere 
una ITC che contempli alcuni aspetti dei loro settori di attività.

Emendamento 26
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", titolo "Iniziative tecnologiche congiunte", comma 2, 

trattino 1

– Valore aggiunto dell’intervento a livello 
europeo.

– Valore aggiunto dell’intervento a livello 
europeo, misurato tra l'altro in termini di 
efficacia dei costi.

Motivazione

Occorre compiere ogni sforzo per massimizzare i risultati del programma. Costruire lo 
Spazio europeo di ricerca richiede che partner di diversi paesi e regioni siano coinvolti in 
progetti di ricerca sia dai cosiddetti paesi di base che da quelli meno sviluppati, comprese le 
regioni di convergenza. Ciò conferirà un'altra dimensione alla creazione di valore aggiunto 
europeo nei progetti e garantirà un'equa partecipazione e una piena integrazione dei partner.

Emendamento 27
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", titolo "Iniziative tecnologiche congiunte", comma 2, 

trattino 1 bis (nuovo)

– Forza della dimensione europea, 
compreso il livello di partecipazione delle 
PMI.

Motivazione

Le ITC dovrebbero veramente avere una dimensione europea, applicando tecnologie a 
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vantaggio di tutti gli Stati membri, promuovendo e divulgando nuove tecnologie; per questa 
equilibrata partecipazione (che comprenda le regioni di convergenza) è necessaria inoltre la 
partecipazione delle PMI o delle loro associazioni. 

Emendamento 28
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", titolo "Iniziative tecnologiche congiunte", comma 2, 

trattino 7 bis (nuovo)

– Numero di ricercatori mobilitati dal 
privato al pubblico e viceversa nonché 
qualità del programma di formazione.

Motivazione

Le ITC dovrebbero contribuire alla mobilità dei ricercatori dal settore privato a quello 
pubblico e viceversa.

Emendamento 29
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", titolo "Iniziative tecnologiche congiunte", comma 3

Si presterà particolare attenzione alla 
coerenza e al coordinamento complessivi 
tra iniziative tecnologiche congiunte e 
programmi e progetti nazionali negli stessi 
settori.

Considerato il vasto ambito di 
applicazione e la particolare complessità 
delle iniziative tecnologiche congiunte, 
saranno compiuti notevoli sforzi per 
garantirne una gestione trasparente, in 
linea con i principi di eccellenza, efficacia 
dei costi e concorrenza. Si presterà 
particolare attenzione alla coerenza e al 
coordinamento complessivi tra iniziative 
tecnologiche congiunte e programmi e 
progetti nazionali negli stessi settori.

Motivazione

Le ITC dovrebbero veramente avere una dimensione europea, applicando tecnologie a 
vantaggio di tutti gli Stati membri, promuovendo e divulgando nuove tecnologie; per questa 
equilibrata partecipazione (che comprenda le regioni di convergenza) è necessaria inoltre la 
partecipazione delle PMI o delle loro associazioni.
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Emendamento 30
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", titolo "Coordinamento dei programmi di ricerca non 

comunitari", comma 2, trattino 2

– fornendo un sostegno finanziario 
comunitario supplementare a quei 
partecipanti che istituiscono un fondo 
comune destinato agli inviti a presentare 
proposte congiunti tra i loro rispettivi 
programmi nazionali e regionali (“ERA-
NET PLUS”).

– in una serie limitata di casi, fornendo un 
sostegno finanziario comunitario 
supplementare a quei partecipanti che 
istituiscono un pool di risorse destinato 
agli inviti a presentare proposte congiunti 
tra i loro rispettivi programmi nazionali e 
regionali (“ERA-NET PLUS”).

Motivazione

Il sostegno finanziario supplementare dell'UE ad ERA-NET PLUS non dovrebbe trasformarsi 
in una forma di sovvenzione alla ricerca nazionale. Il sostegno dovrebbe essere fornito in una 
serie limitata di casi a quelle iniziative ERA-NET PLUS aventi un'autentica dimensione 
europea e integrate con altre iniziative del Settimo programma quadro.

Emendamento 31
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", titolo "Coordinamento dei programmi di ricerca non 

comunitari", comma 2, trattino 2 bis (nuovo)

– in una serie limitata di casi, 
l'applicazione dell'efficace sistema di 
cooperazione ERA-STAR tra regioni 
europee e Stati membri di medie 
dimensioni alla gestione di programmi di 
vasto respiro come l'iniziativa GMES 
(monitoraggio globale dell'ambiente e 
della sicurezza);

Motivazione

ERA-STAR è un progetto ERA-NET cui partecipano regioni europee e Stati membri di piccole 
e medie dimensioni, che coopera reciprocamente con modalità considerate promettenti. 
Questo regime è particolarmente adatto alla gestione di un programma come GMES dove 
occorre tener conto delle esigenze delle regioni europee.

Emendamento 32
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", titolo "Coordinamento dei programmi di ricerca non 

comunitari", comma 3, alinea

La partecipazione della Comunità ai La partecipazione della Comunità ai 
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programmi nazionali avviati 
congiuntamente a norma dell’articolo 169 è 
particolarmente interessante per la 
cooperazione europea su ampia scala, 
secondo una “geometria variabile” tra Stati 
membri che condividono esigenze o 
interessi. Tali iniziative basate sull’articolo 
169 saranno avviate in aree individuate in 
stretta collaborazione con gli Stati membri, 
e non escludono una cooperazione con 
programmi intergovernativi sulla base di 
un insieme di criteri, quali:

programmi nazionali avviati 
congiuntamente a norma dell’articolo 169 è 
particolarmente interessante per la 
cooperazione europea su ampia scala, 
secondo una “geometria variabile” tra Stati 
membri che condividono esigenze o 
interessi. In casi chiaramente identificati, 
tali iniziative basate sull’articolo 169 
saranno avviate in aree individuate in 
stretta collaborazione con gli Stati membri, 
e non escludono una cooperazione con 
programmi intergovernativi sulla base di 
un insieme di criteri, quali:

Motivazione

Le iniziative a "geometria variabile" realizzate da alcuni Stati membri sono in certa misura 
contraddittorie ai fini del conseguimento di una dimensione europea. Il sostegno sarà 
concesso solo in casi chiaramente identificati e giustificati che comportino vantaggi 
economici per tutti gli Stati membri.

Emendamento 33
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", titolo "Cooperazione internazionale", comma 2 bis 

(nuovo)

Sarà messa a punto una strategia globale 
per la cooperazione internazionale 
all'interno del programma quadro, che 
definisca obiettivi, interesse europeo e 
specifici settori di cooperazione con ogni 
gruppo di paesi. La strategia indicherà i 
settori in cui occorre limitare la 
partecipazione di paesi terzi, ad esempio 
la ricerca in materia di sicurezza. 

Motivazione

La strategia garantirà un coerente approccio all'ampio settore della cooperazione 
internazionale e migliorerà l'efficacia. Nel caso della sicurezza, è necessario limitare 
l'accesso alle informazioni.
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Emendamento 34
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 1 "Salute", sottosottotitolo 

"Motivazione", comma 2

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

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

Motivazione

Le cause delle malattie reumatiche sono insite nelle disfunzioni genetiche. Ne consegue un 
elevato onere per i nostri regimi previdenziali e sanitari.

L'importanza della ricerca sulle malattie reumatiche è stata sottolineata dall'adozione della 
dichiarazione scritta 389 del 13.10.2005 (a norma dell'articolo 116 del regolamento).

Emendamento 35
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 1 "Salute", sottosottotitolo 

"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 

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

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. A tal fine, sarà promossa 
l'attuazione del programma MICE 
[Indagini sui medicinali per i bambini 
d'Europa]. 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).

Motivazione

Regolamento relativo ai medicinali per uso pediatrico, che modifica il regolamento (CEE) n. 
1768/92, direttiva 2001/83/CE e regolamento (CE) n. 726/2004.

Emendamento 36
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 1 "Salute", sottosottotitolo 

"Attività", puntino 1, 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, tra cui i disturbi e le malattie 
dell'infanzia.
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Emendamento 37
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 1 "Salute", sottosottotitolo 

"Attività", puntino 2, trattino 4

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

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

Motivazione

L'importanza della ricerca sulle malattie reumatiche è stata sottolineata dall'adozione della 
dichiarazione scritta 389 del 13.10.2005 (a norma dell'articolo 116 del regolamento).

Emendamento 38
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 1 "Salute", sottosottotitolo 

"Attività", puntino 3, trattino 3

– Perfezionamento della prevenzione delle 
malattie ed uso più adeguato dei farmaci. 
Elaborazione di interventi efficienti in 
materia di sanità pubblica concernenti i 
determinanti generali della salute (come lo 
stress, i regimi alimentari o i fattori 
ambientali). Individuazione di interventi 
efficaci in contesti sanitari diversi per 
perfezionare la prescrizione di medicinali 
ed ottimizzarne l'uso da parte dei pazienti 
(ivi compresi gli aspetti di 
farmacovigilanza).

– Perfezionamento della prevenzione delle 
malattie ed uso più adeguato dei farmaci. 
Studi immunologici, tossicologici ed 
epidemiologici per promuovere elevati 
livelli di assistenza preventiva e 
precauzionale. Ricerca sul corretto 
utilizzo nei bambini di farmaci già 
applicati. Elaborazione di interventi 
efficienti in materia di sanità pubblica 
concernenti i determinanti generali della 
salute (come lo stress, i regimi alimentari o 
i fattori ambientali). Individuazione di 
interventi efficaci in contesti sanitari 
diversi per perfezionare la prescrizione di 
medicinali ed ottimizzarne l'uso da parte 
dei pazienti (ivi compresi gli aspetti di 
farmacovigilanza).

Motivazione

L'assistenza preventiva e precauzionale è non solo meno costosa, ma anche più efficace ed 
importante per il benessere delle persone.
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La necessità di un sostegno finanziario alla ricerca sul corretto utilizzo nei bambini di 
farmaci già applicati è stata evidenziata dal Parlamento come parte della proposta di 
regolamento sui medicinali per uso pediatrico.

Emendamento 39
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 2 "Prodotti alimentari, 

agricoltura e biotecnologie", sottosottotitolo "Attività", puntino 1

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

● Produzione e gestione sostenibili delle 
risorse biologiche provenienti dalla terra, 
dalla silvicoltura e dagli ambienti 
acquatici: ricerca strumentale , ivi 
comprese le tecnologie “omiche”, come la 
genomica, la proteomica, la metabolomica, 
la biologia dei sistemi e le tecnologie 
convergenti per i microrganismi, le piante e 
gli animali, ivi compresi la conservazione 
e l'uso sostenibile della loro biodiversità; 
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 integrato, 
compresi gli aspetti della partecipazione 
della società civile alla pianificazione e al 
processo decisionale; benessere, 
allevamento e produzione animale; 
strategie di sperimentazione alternative e 
metodi che non utilizzano animali, 
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).

Motivazione

La sostenibilità della produzione alimentare e della gestione delle risorse costituirà il punto 
focale di questa attività.

Ai sensi dei requisiti del Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali, dell'articolo 
23 della direttiva del Consiglio 86/609/CEE, dell'articolo 7.2 lettere a) e b) del Sesto 
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programma di azione ambientale della Comunità e dell'obiettivo della proposta di 
regolamento sui prodotti chimici che prevede di promuovere la sperimentazione non animale, 
lo sviluppo e la convalida di strategie di sperimentazione alternative e, in particolare, di 
metodi di sperimentazione non animale, dovrebbero essere inclusi fra le attività in relazione 
all'ambiente e alla salute.

Emendamento 40
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 2 "Prodotti alimentari, 

agricoltura e biotecnologie", sottotitolo "Attività", puntino 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 e al 
consumo, comprendenti anche le scienze 
comportamentali e cognitive; nutrizione, 
malattie e disturbi legati all'alimentazione, 
comprese obesità e allergie; benefici 
sanitari di alcuni alimenti e diete; 
tecnologie innovative di trattamento dei 
prodotti alimentari e dei mangimi (ivi 
compreso l’imballaggio); perfezionamento 
della qualità e della sicurezza, sul piano 
chimico e biologico, dei prodotti 
alimentari, delle bevande e dei mangimi; 
integrità, 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 41
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 3 "Tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione", sottotitolo "Motivazione", comma 1

Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione sono fondamentali per il 
futuro dell’Europa e indispensabili per la 
realizzazione dell’agenda di Lisbona. Nelle 
nostre economie metà degli aumenti di 
produttività sono legati all'impatto delle 
ICT sui prodotti, i servizi e i processi 
aziendali. Le ICT costituiscono il fattore 
principale di innovazione e creatività e 
consentono di controllare i cambiamenti 

Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione sono fondamentali per il 
futuro dell’Europa e indispensabili per la 
realizzazione dell’agenda di Lisbona. Nelle 
nostre economie metà degli aumenti di 
produttività sono legati all'impatto delle 
ICT sui prodotti, i servizi e i processi 
aziendali. Le ICT costituiscono il fattore 
principale di innovazione e creatività e 
consentono di controllare i cambiamenti 
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delle catene di valore nei settori industriali 
e dei servizi. Le ICT sono essenziali per far 
fronte all’aumento della domanda di cure 
sanitarie e sociali e per modernizzare i 
servizi in settori di pubblico interesse, quali 
l’istruzione, l’apprendimento, la sicurezza, 
l’energia, i trasporti e l’ambiente. Le ICT 
inoltre esercitano un effetto catalizzatore 
sul progresso in altri settori scientifici e 
tecnologici in quanto modificano il modo 
in cui i ricercatori lavorano, cooperano e 
innovano.

delle catene di valore nei settori industriali 
e dei servizi. Le ICT dovrebbero 
promuovere l'accessibilità e la 
trasparenza dei processi di governance e 
di sviluppo delle politiche. Le ICT sono 
essenziali per far fronte all’aumento della 
domanda di cure sanitarie e sociali e per 
modernizzare i servizi in settori di pubblico 
interesse, quali l’istruzione, 
l’apprendimento, la sicurezza, l’energia, i 
trasporti e l’ambiente. Le ICT inoltre 
esercitano un effetto catalizzatore sul 
progresso in altri settori scientifici e 
tecnologici in quanto modificano il modo 
in cui i ricercatori lavorano, cooperano e 
innovano.

Emendamento 42
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 3 "Tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione", sottotitolo "Motivazione", comma 2 bis (nuovo)

L'attività di ricerca ICT basata sul 
modello di sviluppo "Open source" sta 
dimostrando la propria utilità come fonte 
di innovazione e incrementando la 
collaborazione. E' opportuno esaminare 
se questo modello di cooperazione e 
innovazione possa rivelarsi utile anche 
per altre attività del programma quadro.

Motivazione

Come per il software, il modello di sviluppo open source è basato su una collaborazione 
collettiva con ampia divulgazione, accesso e capacità di riutilizzo dei risultati con restrizioni 
minime. Questo modello di sviluppo incoraggia l'esame, la verifica tra pari, il riutilizzo, 
l'adattamento e il miglioramento del software sviluppato e pubblicato in una comunità open 
source. Lo sviluppo open source è un grande vettore di innovazione nel settore delle ICT, che 
contribuisce all'avanzamento tecnologico e a una maggiore concorrenza. Le imprese 
europee, sia piccole che grandi, le università e i singoli committenti figurano tra i principali 
contribuenti globali allo sviluppo di software open source.
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Emendamento 43
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 3 "Tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione", sottotitolo "Motivazione", comma 4

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

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

Motivazione

Non andrebbe trascurata la piattaforma tecnologica europea sulla fotonica.

Emendamento 44
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 3 "Tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione", sottotitolo "Attività", puntino 3, trattino 1, sub-trattino 5

– per i governi, efficienza, apertura ed 
affidabilità per un’amministrazione 
pubblica di livello eccezionale e 
collegamenti con cittadini e imprese, a 
sostegno della democrazia.

– per i governi e le città, efficienza, 
apertura ed affidabilità per 
un’amministrazione pubblica di livello 
eccezionale e collegamenti con cittadini e 
imprese, a sostegno della democrazia.

Motivazione

I progetti in materia di ricerca e dimostrazione sono necessari per determinare quali siano le 
politiche e le strategie più pratiche ed efficaci affinché le città svolgano il loro ruolo nello 
stimolare l'utilizzo delle ICT e per facilitare un più forte contributo locale 
all'ammodernamento dei servizi forniti ai cittadini e alle imprese europee e nei settori di 
pubblico interesse, come l'istruzione, la formazione e la sicurezza.



PE 360.033v01-00 30/80 PR\571052IT.doc

IT

Emendamento 45
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 3 "Tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione", sottotitolo "Attività", puntino 3, trattino 1, sub-trattino 5 bis (nuovo)

– per la sicurezza, seguendo gli 
orientamenti indicati nel tema "Sicurezza 
e spazio".

Motivazione

L'elenco non sarebbe completo senza un riferimento alla sicurezza, sebbene questa sia 
trattata in un'altra sezione del programma quadro.

Emendamento 46
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 3 "Tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione", sottotitolo "Attività", puntino 3, trattino 4

– ICT al servizio della fiducia: gestione 
dell’identità; autenticazione ed 
autorizzazione; tecnologie a sostegno della 
riservatezza; gestione di diritti e attivi; 
protezione contro le minacce informatiche.

– ICT al servizio della fiducia: gestione 
dell’identità; autenticazione ed 
autorizzazione; tecnologie a sostegno della 
riservatezza; gestione di diritti e attivi; 
protezione contro le minacce informatiche; 
monitoraggio di questioni cruciali di 
sicurezza/riservatezza.

Motivazione

Si rischia di trascurare la riservatezza se non si crea un comitato specifico con lo scopo di 
garantirla; il CCR è l'organismo dell'UE che sembra destinato a dover prendere tale 
iniziativa poiché si è ampiamente occupato della questione della sicurezza/riservatezza negli 
ultimi anni. 

Emendamento 47
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, 

materiali e nuove tecnologie di produzione", sottotitolo "Motivazione", comma 3

Le piattaforme tecnologiche europee in 
settori quali la nanoelettronica, la 
fabbricazione, l'acciaio, la chimica, 
l'industria dei trasporti, l'edilizia, la 
sicurezza industriale, i tessili, la cellulosa e 
la carta contribuiscono a stabilire priorità 
ed obiettivi di ricerca comuni. Oltre alle 
priorità interessanti per l’industria e alla 

Le piattaforme tecnologiche europee in 
settori quali la nanoelettronica, la 
nanomedicina, la fotonica, la 
fabbricazione, l'acciaio, la chimica, 
l'industria dei trasporti, l'edilizia, la 
sicurezza industriale, i tessili, la cellulosa e 
la carta contribuiscono a stabilire priorità 
ed obiettivi di ricerca comuni. Oltre alle 
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loro integrazione in applicazioni settoriali, 
saranno trattate le questioni strategiche, 
regolamentari, di standardizzazione 
pertinenti e gli aspetti legati all’impatto, 
anche reagendo in modo flessibile qualora 
dovessero sorgere nuove esigenze 
strategiche.

priorità interessanti per l’industria e alla 
loro integrazione in applicazioni settoriali, 
saranno trattate le questioni strategiche, 
regolamentari, di standardizzazione 
pertinenti e gli aspetti legati all’impatto, 
anche reagendo in modo flessibile qualora 
dovessero sorgere nuove esigenze 
strategiche.

Motivazione

Non si devono tralasciare le piattaforme tecnologiche europee su fotonica e nanomedicina.

Emendamento 48
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 5 "Energia", sottotitolo 

"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 l’attuale sistema energetico 
fondato sui combustibili fossili in 
un'economia caratterizzata da una 
maggiore efficienza energetica e da 
emissioni di CO2 più contenute; tale 
economia energetica sostenibile sarà 
basata su una gamma di fonti e vettori 
energetici diversi, con un'attenzione 
particolare alle fonti energetiche 
rinnovabili, in combinazione con una 
maggiore efficienza e conservazione 
dell'energia 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.

Motivazione

Le attività del PQ7 devono essere in linea con la politica energetica dell'UE che mira alla 
diversificazione delle fonti energetiche primarie, al miglioramento dell'efficienza energetica e 
alla riduzione delle emissioni antropogeniche di CO2.

Emendamento 49
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 5 "Energia", sottotitolo 

"Motivazione", comma 3



PE 360.033v01-00 32/80 PR\571052IT.doc

IT

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 
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.

La trasformazione radicale del sistema 
energetico in un sistema energetico 
intelligente e 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 
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.

Motivazione

Le attività del PQ7 devono essere in linea con la politica energetica dell'UE che mira alla 
diversificazione delle fonti energetiche primarie, al miglioramento dell'efficienza energetica e 
alla riduzione delle emissioni antropogeniche di CO2. Un tale sistema viene solitamente 
denominato sistema energetico intelligente.

Emendamento 50
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 5 "Energia", sottotitolo 

"Attività", puntino 7, comma 1
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Aumento dell’efficienza, della sicurezza e 
dell’affidabilità delle reti e dei sistemi 
europei di gas ed elettricità, trasformando 
ad esempio le attuali reti di elettricità in 
una rete di servizio interattiva 
(clienti/operatori) ed eliminazione degli 
ostacoli alla diffusione su ampia scala e 
all’effettiva integrazione delle fonti 
energetiche rinnovabili e distribuite.

Aumento dell’efficienza, della sicurezza e 
dell’affidabilità delle reti e dei sistemi 
europei di gas ed elettricità, trasformando 
ad esempio le attuali reti di elettricità in 
una rete di servizio interattiva 
(clienti/operatori) e sviluppando opzioni di 
immagazzinamento dell'energia,  
eliminazione degli ostacoli alla diffusione 
su ampia scala e all’effettiva integrazione 
delle fonti energetiche rinnovabili e 
distribuite.

Motivazione

È importante mettere a punto opzioni di immagazzinamento per l'energia elettrica, 
soprattutto per quella eolica. L'idrogeno e le celle a combustibile rientrano tra le opzioni di 
immagazzinamento dell'energia.

Emendamento 51
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 6 "Ambiente (ivi compresi i 

cambiamenti climatici)", sottotitolo "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 
sul cambiamento climatico (UNFCCC) e 
il relativo 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.
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Motivazione

Non si può tralasciare la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico
che tratta delle misure post-Kyoto.

Anche la strategia comunitaria sul mercurio è rilevante per il Piano d'azione ambientale.

Emendamento 52
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 6 "Ambiente (ivi compresi i 

cambiamenti climatici)", sottotitolo "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-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.

L’UE ha bisogno di rafforzare la propria 
posizione nei mercati mondiali per quanto 
riguarda le tecnologie ambientali. Tali 
tecnologie favoriscono un consumo e una 
produzione sostenibili e contribuiscono a 
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 53
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 6 "Ambiente (ivi compresi i 

cambiamenti climatici)", sottotitolo "Attività", puntino 1, trattino 1

– Pressioni sull’ambiente e il clima: 
funzionamento del clima e del sistema 
terrestre; misure di adattamento e di 
attenuazione; inquinamento atmosferico, 
delle acque e del suolo; cambiamenti nella 
composizione atmosferica e nel ciclo 

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

atmosferica e nel ciclo dell’acqua; 
interazioni tra clima, superficie terrestre e 
oceani; ripercussioni sulla biodiversità e 
sugli ecosistemi, compresi gli effetti 
dell'innalzamento del livello marino in 
zone e città costiere importanti.

Motivazione

Il presente emendamento consentirebbe l'inclusione nel programma quadro di proposte per 
affrontare i problemi causati dall'inquinamento da energia fossile sia alla fonte che a livello 
di eventuali fughe nell'ambiente per cause naturali o dovute all'uomo.

L'innalzamento del livello marino è indubbiamente un effetto visibile dei cambiamenti globali 
e sono già state adottate misure di adattamento e attenuazione volte a preservare città e zone 
costiere. Gli effetti combinati dell'innalzamento del livello marino e delle misure di 
attenuazione vanno debitamente considerati da tutti i punti di vista.

Emendamento 54
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 6 "Ambiente (ivi compresi i 

cambiamenti climatici)", sottotitolo "Attività", puntino 2, 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, gestione delle risorse idriche; 
gestione e prevenzione dei rifiuti; 
protezione e gestione della biodiversità; 
protezione del suolo, dei fondali marini, 
delle lagune e delle zone costiere, metodi 
di lotta contro la desertificazione e il 
degrado del terreno, conservazione del 
paesaggio; gestione delle foreste; gestione 
e pianificazione sostenibile dell’ambiente 
urbano, delle risorse storiche, del 
patrimonio culturale e del turismo, 
gestione dei dati e servizi di informazione; 
valutazione e previsioni relative ai processi 
naturali.

Motivazione

Le lagune sono ambienti di transizione particolari, di importanza ecologica fondamentale e 
molto sensibili ai cambiamenti globali. Esse fungono da cuscinetto tra terra e mare, tra 
acqua dolce e acqua salata e sono minacciate dall'innalzamento del livello marino e dagli 
effetti di altri cambiamenti globali. Specialmente in Europa, da secoli le lagune vengono 
sfruttate intensamente dall'attività umana e pertanto, ai fini di una loro gestione sostenibile, 
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occorre tenere debito conto delle preoccupazioni che esse suscitano sotto il profilo sociale e 
del patrimonio culturale.

Il PQ7 deve portare avanti la ricerca sulla conservazione del paesaggio e sulla gestione
sostenibile delle risorse storiche, del patrimonio culturale e del turismo.
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Emendamento 55
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 6 "Ambiente (ivi compresi i 

cambiamenti climatici)", sottotitolo "Attività", puntino 2, trattino 2

– Evoluzione degli ambienti 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.

– Evoluzione degli ambienti marini:
Ripercussioni delle attività antropiche 
sull’ambiente marino e le sue risorse; 
inquinamento e eutrofizzazione nei mari 
regionali, nelle lagune 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.

Motivazione

Le lagune sono ambienti di transizione particolari, di importanza ecologica fondamentale e 
molto sensibili ai cambiamenti globali. Esse fungono da cuscinetto tra terra e mare, tra 
acqua dolce e acqua salata e sono minacciate dall'innalzamento del livello marino e dagli 
effetti di altri cambiamenti globali. Specialmente in Europa, da secoli le lagune vengono 
sfruttate intensamente dall'attività umana e pertanto, ai fini di una loro gestione sostenibile, 
occorre tenere debito conto delle preoccupazioni che esse suscitano sotto il profilo sociale e 
del patrimonio culturale.

Emendamento 56
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 7 "Trasporti (ivi compresa 

l’aeronautica)" sottotitolo "Motivazione", comma 3

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 

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 
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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.

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. È particolarmente 
importante una solida base tecnologica 
per un'industria comunitaria competitiva 
nel settore delle celle a combustibile e 
dell'idrogeno ai fini delle applicazioni nei
trasporti. Inoltre, lo sviluppo di tecnologie 
a sostegno del sistema Galileo e delle sue 
applicazioni sarà un elemento 
fondamentale nell’attuazione delle 
politiche europee.

Motivazione

L'applicazione delle celle a combustibile nel settore dei trasporti dovrebbe essere finanziata 
anche nell'ambito di questo tema prioritario.

Emendamento 57
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 7 "Trasporti (ivi compresa 

l’aeronautica)", sottotitolo "Attività", puntino 2, trattino 1

– Rendere più ecologici i trasporti di 
superficie: riduzione dell’inquinamento 
ambientale e acustico; sviluppo di motori 
puliti ed efficienti, compresa la tecnologia 
ibrida e l’utilizzo di combustibili alternativi 
per le applicazioni relative ai trasporti; 
strategie per i veicoli e le navi al termine 
del loro ciclo di vita.

– Rendere più ecologici i trasporti di 
superficie: riduzione dell’inquinamento 
ambientale e acustico; sviluppo di motori 
puliti ed efficienti, compresa la tecnologia 
ibrida e l’utilizzo di combustibili alternativi 
per le applicazioni relative ai trasporti, in 
particolare l'idrogeno e le celle a 
combustibile; strategie per i veicoli e le 
navi al termine del loro ciclo di vita.

Motivazione

L'applicazione delle celle a combustibile nel settore dei trasporti dovrebbe essere finanziata 
anche dal presente tema prioritario.

Emendamento 58
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Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 7 "Trasporti (ivi compresa 
l’aeronautica)", sottotitolo "Attività", puntino 2, 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 “puliti” e 
sicuri e mezzi di trasporto non inquinanti,
anch'essi basati sull'idrogeno e le celle a 
combustibile, soluzioni migliorate e 
innovative per i mezzi e le infrastrutture di 
trasporto, rendendoli accessibili ai 
disabili, nuove modalità di trasporto 
pubblico e razionalizzazione dei trasporti 
privati, infrastrutture di comunicazione, 
pianificazione integrata dell’urbanistica e 
dei trasporti.

Motivazione

L'accesso ai servizi di trasporto convenzionali per i disabili è un aspetto fondamentale delle 
politiche dei trasporti della maggior parte degli Stati membri. Mediante le iniziative europee 
di ricerca e sviluppo vi è la possibilità di sostenere i progressi in tale settore e fornire dati 
comparativi, ad esempio studi sul rapporto costi/benefici dell'accessibilità dei trasporti, 
comprese le implicazioni sociali più generali e soluzioni migliori e innovative in materia di 
design accessibile.

L'applicazione delle celle a combustibile nel settore dei trasporti dovrebbe essere finanziata 
anche nell'ambito di questo tema prioritario.

Emendamento 59
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 7 "Trasporti (ivi compresa 

l’aeronautica)", sottotitolo "Attività", puntino 3

● Sostegno al sistema europeo di 
navigazione via satellite (Galileo): servizi 
accurati di segnali orari e di navigazione 
per una vasta gamma di settori; uso 
efficiente della navigazione via satellite e 
sostegno alla definizione delle tecnologie 
di seconda generazione.

● Sostegno al sistema europeo di 
navigazione via satellite (Galileo): servizi 
accurati di segnali orari e di navigazione 
per una vasta gamma di settori; uso 
efficiente della navigazione via satellite e 
sostegno alla definizione delle tecnologie 
di seconda generazione.
Rafforzamento della convergenza tra il 
sistema Galileo e tutti gli altri sistemi di 
trasporto esistenti.

Motivazione

Occorre sottolineare la necessità che Galileo si inserisca nella tendenza verso un concetto 
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"quadruplice" comprendente comunicazioni vocali, di dati, video e mobili, rafforzando in tal 
modo il principio generale dell'ubiquità per estenderlo ai sistemi di trasporto e di 
comunicazione.

Emendamento 60
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 8 "Scienze socioeconomiche e 

scienze umane", sottotitolo "Motivazione", comma 3

Le attività che saranno finanziate sono 
precisate qui di seguito; si ritiene che esse 
contribuiranno in modo significativo a 
migliorare la formulazione, l’attuazione, 
l’impatto e la valutazione delle politiche in 
una vasta gamma di settori, quali 
l’economia, le scienze sociali, l’istruzione 
e la formazione, le imprese, il commercio 
internazionale, i consumatori, le relazioni 
esterne, la giustizia e gli affari interni e le 
statistiche ufficiali. Inoltre, si offrirà 
l'opportunità di affrontare le sfide socio-
economiche emergenti e intraprendere 
attività di ricerca su esigenze politiche 
nuove o impreviste.

Le attività che saranno finanziate sono 
precisate qui di seguito; si ritiene che esse 
contribuiranno in modo significativo a 
migliorare la formulazione, l’attuazione, 
l’impatto e la valutazione delle politiche in 
una vasta gamma di settori, quali 
l’economia, le scienze sociali, l’istruzione 
e la formazione, il patrimonio culturale, le 
imprese, il commercio internazionale, i 
consumatori, le relazioni esterne, la 
giustizia e gli affari interni e le statistiche 
ufficiali. Le organizzazioni non-profit 
della società civile saranno coinvolte nelle 
attività di ricerca e sviluppo tecnologico.
Inoltre, si offrirà l'opportunità di affrontare 
le sfide socio-economiche emergenti e 
intraprendere attività di ricerca su esigenze 
politiche nuove o impreviste.

Motivazione

Il PQ7 dovrà portare avanti la ricerca sul patrimonio culturale.

Il patrimonio culturale dovrebbe essere considerato alla stessa stregua dei problemi sociali e 
dell'istruzione. Il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile nelle attività di 
ricerca e sviluppo tecnologico contribuirà ad accrescere la sensibilizzazione del pubblico alle 
problematiche scientifiche e della ricerca e ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi del 
programma "Capacità" del PQ7. A tale proposito occorre avviare una cooperazione 
orizzontale con la società al fine di realizzare l'idea alla base del tema "Scienza nella 
società".

Emendamento 61
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 8 "Scienze socioeconomiche e 

scienze umane", sottotitolo "Attività", puntino 1

● Crescita, occupazione e competitività in 
una società della conoscenza: sviluppare e 

● Crescita, occupazione e competitività in 
una società della conoscenza: sviluppare e 
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integrare la ricerca sui temi che incidono 
sulla crescita, l’occupazione e la 
competitività, che vanno dall’innovazione, 
all’istruzione, compresa la formazione 
continua e il ruolo della conoscenza 
scientifica e tecnica, fino ai contesti 
istituzionali nazionali.

integrare la ricerca sui temi che incidono 
sulla crescita, l’occupazione e la 
competitività, che vanno dall’innovazione, 
all’istruzione, compresa la formazione 
continua e il ruolo della conoscenza 
scientifica e tecnica, fino ai contesti 
istituzionali nazionali; ruolo centrale della 
conoscenza e dei beni immateriali nella 
produzione di ricchezza economica, 
sociale e culturale e ai fini del benessere 
sociale e ambientale.

Motivazione

Occorre attribuire un ruolo centrale alla conoscenza al fine di raggiungere gli obiettivi di 
Lisbona per la creazione di un'economia basata sulla conoscenza, che garantisca la 
competitività e la crescita in Europa. Ciò contribuirà altresì a promuovere il benessere 
ambientale, sociale e culturale.

Per quanto riguarda la R&S, le scienze economico-sociali e le scienze umane, la conoscenza 
e i beni immateriali possono contribuire alle attività di ricerca e sviluppo, in particolare 
promuovendo la scienza tra i giovani ricercatori e aumentando la sensibilizzazione alle 
principali sfide della ricerca in Europa.

Emendamento 62
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 8 "Scienze socioeconomiche e 

scienze umane", sottotitolo "Attività", puntino 3

● 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, gli stili 
di vita, l’occupazione, le famiglie, le 
questioni di genere, la salute e la qualità 
della vita; la situazione e la qualità della 
vita dei disabili; le zone urbane quali 
ecosistemi complessi; la competitività 
urbana; gli attori pubblici e privati nello 
sviluppo della pianificazione delle città e 
delle zone urbane; le crescenti 
disuguaglianze; 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.
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Motivazione

Per quanto riguarda le iniziative relative alla qualità della vita vi è una pressante necessità di 
finanziare un'inchiesta globale ed esauriente sulla situazione delle persone disabili che 
vivono in istituti in Europa. Una recente indagine preliminare condotta grazie ad 
un'iniziativa finanziata dalla Commissione ha rivelato che vi sono attualmente poche 
informazioni sugli istituti e i servizi residenziali in Europa. La relazione finale del progetto 
conferma che sono necessarie ulteriori indagini in questo settore e che tali problematiche 
vanno affrontate nell'ambito del futuro quadro di ricerca dell'Unione europea.

Sono inoltre necessarie maggiori ricerche per fornire dati comparativi su quanto viene 
offerto nei vari Stati membri dell'UE e nei paesi candidati in materia di assistenza personale 
e sostegno alle persone disabili, regimi di pagamento diretto e centri per la vita indipendente 
dei disabili. Occorre anche valutare in che misura i disabili e le loro famiglie possono 
scegliere liberamente una vita autonoma.

Emendamento 63
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 8 "Scienze socioeconomiche e 

scienze umane", sottotitolo "Attività", puntino 5

● Il cittadino nell’Unione europea: nel 
contesto del futuro sviluppo dell’UE, 
affrontare i temi relativi all’acquisizione di 
un sentimento di “appartenenza” 
democratica e di partecipazione attiva dei 
popoli d’Europa; governance efficace e 
democratica, anche sotto il profilo 
economico; ricerca di una visione 
condivisa e del rispetto delle diversità e 
degli aspetti comuni europei, sotto 
l’aspetto culturale, istituzionale, storico, 
linguistico e dei valori.

● Il cittadino nell’Unione europea: nel 
contesto del futuro sviluppo dell’UE, 
affrontare i temi relativi all’acquisizione di 
un sentimento di “appartenenza” 
democratica e di partecipazione attiva dei 
popoli d’Europa; costruzione continua 
della società civile nell'Europa allargata;
governance efficace e democratica, anche 
sotto il profilo economico; ricerca di una 
visione condivisa e del rispetto delle 
diversità e degli aspetti comuni europei, 
sotto l’aspetto culturale, istituzionale, 
storico, linguistico e dei valori.

Motivazione

Il PQ7 deve portare avanti la ricerca sulla costruzione della società civile.

Emendamento 64
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 8 "Scienze socioeconomiche e 

scienze umane", sottotitolo "Attività", puntino 7 bis (nuovo)

● L'allargamento dell'Unione europea: 
ricerca sulle problematiche relative 
all'allargamento dell'UE, compresi la 
trasformazione economica, la 
delocalizzazione delle industrie, i 
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cambiamenti demografici, le migrazioni, 
l'evoluzione della democrazia, lo sviluppo 
dell'autonomia, il patrimonio culturale.

Motivazione

Numerosi cambiamenti su vasta scala, ancora incompleti e non sufficientemente noti.

Il PQ7 deve portare avanti la ricerca sull'allargamento dell'Unione europea.

Emendamento 65
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 9 "Sicurezza e Spazio"

9. Sicurezza e Spazio 9. Sicurezza
Obiettivo Obiettivo

Sviluppare le tecnologie e le conoscenze 
che permetteranno di costruire le capacità 
necessarie al fine di assicurare la sicurezza 
dei cittadini dalle minacce quali il 
terrorismo e la criminalità, pur nel rispetto 
dei diritti fondamentali dell’uomo; 
consentire un utilizzo ottimale e concertato 
delle tecnologie disponibili a beneficio 
della sicurezza europea e incentivare la 
cooperazione tra fornitori e utenti al fine di 
trovare soluzioni in materia di sicurezza.

Sviluppare le tecnologie e le conoscenze 
che permetteranno di costruire le capacità 
necessarie al fine di assicurare la sicurezza 
dei cittadini dalle minacce quali il 
terrorismo e la criminalità, pur nel rispetto 
dei diritti fondamentali dell’uomo; 
consentire un utilizzo ottimale e concertato 
delle tecnologie disponibili a beneficio 
della sicurezza europea e incentivare la 
cooperazione tra fornitori e utenti al fine di 
trovare soluzioni in materia di sicurezza.

Sostenere un programma spaziale 
europeo incentrato su applicazioni quali 
GMES, a beneficio dei cittadini e della 
competitività dell’industria spaziale 
europea. Si contribuirà in tal modo allo 
sviluppo di una politica spaziale europea, 
ad integrazione delle attività condotte 
dagli Stati membri e da altri organismi 
importanti quali l’Agenzia spaziale 
europea. 

(Il testo soppresso diventerà il testo del nuovo punto 10. Spazio)

Motivazione

Il testo soppresso diventerà il testo del nuovo punto 10 Spazio.

Emendamento 66
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 9.1 "Sicurezza" titolo
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9.1 Sicurezza soppresso
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Emendamento 67
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 9.2 "Spazio"

9.2 Spazio 10. Spazio

Obiettivo
Sostenere un programma spaziale 
europeo incentrato su applicazioni quali 
GMES, a beneficio dei cittadini e della 
competitività dell’industria spaziale 
europea. Si contribuirà in tal modo allo 
sviluppo di una politica spaziale europea, 
ad integrazione delle attività condotte 
dagli Stati membri e da altri organismi 
importanti quali l’Agenzia spaziale 
europea.

(Il testo del nuovo punto 10. Spazio corrisponde al testo soppresso del punto 9.)

Motivazione

Il testo del nuovo punto 10. Spazio corrisponde al testo soppresso del punto 9.

Emendamento 68
Allegato I, capitolo I "Cooperazione", sezione "Temi", punto 9.2 "Spazio", sottotitolo 

"Attività", puntino 1, trattino 3 bis (nuovo)

– Sviluppo di sistemi spaziali per la 
prevenzione e la gestione del rischio e di 
tutti i tipi di emergenze, migliorando la 
convergenza con i sistemi non spaziali.

Motivazione

Il presente emendamento ribadisce il contenuto dell'emendamento riguardante la 
convergenza di Galileo e sottolinea la necessità di concentrarsi sul rischio e sulla protezione 
civile nell'ambito dei servizi spaziali.

Emendamento 69
Allegato I, capitolo II "Idee", sottotitolo "Motivazione", comma 3

Un meccanismo di finanziamento 
competitivo su scala europea per la ricerca 

Una struttura di finanziamento 
competitiva su scala europea per la ricerca 
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di frontiera svolta da singole équipe di 
ricercatori è una componente essenziale 
dello Spazio europeo della ricerca, a 
complemento di altre attività europee e 
nazionali. Contribuirà a rafforzare il 
dinamismo e l’attrattiva che l’Europa 
eserciterà sui migliori ricercatori 
provenienti tanto dagli Stati membri che 
dai paesi terzi, e ai fini dell’investimento 
industriale.

di frontiera svolta da singole équipe di 
ricercatori è una componente essenziale 
dello Spazio europeo della ricerca, a 
complemento di altre attività europee e 
nazionali. Contribuirà a rafforzare il 
dinamismo e l’attrattiva che l’Europa 
eserciterà sui migliori ricercatori 
provenienti tanto dagli Stati membri che 
dai paesi terzi, e ai fini dell’investimento 
industriale.

Motivazione

Onde evitare malintesi circa il fatto che il CER deve operare come un organismo autonomo è 
preferibile riferirsi ad esso come ad una struttura giuridicamente indipendente, istituita ai 
sensi dell'articolo 171 del trattato CE.

Emendamento 70
Allegato I, capitolo II "Idee", sottosottotitolo "Motivazione", comma 3 bis (nuovo)

L'interazione del Consiglio europeo della 
ricerca con la ricerca in collaborazione, le 
reti ERA-NET e i programmi nazionali 
sarà precisata nelle regole di 
partecipazione, in modo da eliminare il 
doppio finanziamento della ricerca, a 
livello europeo e nazionale.

Emendamento 71
Allegato I, capitolo II "Idee", sottosottotitolo "Attività", comma 2

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

Le attività dell'UE nella ricerca di frontiera 
saranno attuate da un Consiglio europeo 
della ricerca (CER), una struttura 
giuridicamente indipendente istituita a 
norma dell'articolo 171 del trattato. Il 
CER sarà composto da un consiglio 
scientifico e da un consiglio di 
amministrazione. La sua gestione sarà 
assicurata da personale assunto a tal fine 
o da personale distaccato da istituzioni 
dell'UE e coprirà solo le esigenze reali
amministrative.
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Motivazione

Il gruppo di esperti sul Consiglio europeo della ricerca, presieduto da Federico Mayor, ha 
indicato chiaramente nella sua relazione che "il CER deve operare come un organo 
autonomo che deriva la propria competenza di base dalla comunità di ricerca internazionale. 
È sia vantaggioso che necessario sfruttare la capacità di autogoverno della comunità di 
ricerca. Ciò è essenziale perché il CER ottenga fiducia e credibilità all'interno della comunità 
di ricerca e dinanzi alla società in senso ampio". Il Parlamento europeo appoggia 
pienamente questa raccomandazione e crede fermamente che un'autonomia di questo tipo 
possa essere raggiunta solo se sia le decisioni scientifiche che la gestione sono realmente 
indipendenti dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento. Il CER dovrebbe quindi 
essere istituito a norma dell'articolo 171 del trattato CE.

Il CER sarà diretto da un consiglio di amministrazione e da un consiglio scientifico, 
composto da scienziati di alto livello; dovrebbe essere creata una rete mondiale per la 
valutazione inter pares delle proposte. 

Emendamento 72
Allegato I, capitolo II "Idee", sottosottotitolo "Attività", comma 3

Il consiglio scientifico sarà composto da 
rappresentanti della comunità scientifica 
europea al più alto livello, i quali agiranno 
a titolo personale, indipendentemente da 
interessi politici o di altra natura. I membri 
del CER saranno nominati dalla 
Commissione in esito ad una procedura di 
designazione indipendente. Il consiglio 
scientifico, tra l'altro, terrà sotto controllo 
le decisioni sulle tipologie di ricerca da 
finanziare e agirà da garante della qualità 
delle attività sotto il profilo scientifico. I 
compiti assegnatigli comprenderanno, in 
particolare, l'elaborazione di un programma 
di lavoro annuale, l'istituzione di una 
procedura per la valutazione inter pares, 
così come il monitoraggio e il controllo di 
qualità dell'esecuzione del programma dal 
punto di vista scientifico.

Il consiglio scientifico sarà composto da 
rappresentanti della comunità scientifica 
europea al più alto livello, i quali agiranno 
a titolo personale, indipendentemente da 
interessi politici o di altra natura. I membri 
del CER saranno selezionati dalla 
comunità scientifica, in base a criteri 
generali stabiliti dal legislatore europeo 
nel quadro della procedura di 
codecisione, e ufficialmente nominati dal 
consiglio di amministrazione. I membri 
del consiglio scientifico resteranno in 
carica per un periodo limitato di cinque 
anni, rinnovabile una sola volta per un 
massimo di cinque anni secondo un 
sistema di rotazione che garantirà la 
continuità dei lavori del consiglio 
scientifico. Il consiglio scientifico, tra 
l'altro, sarà pienamente responsabile delle
decisioni sulle tipologie di ricerca da 
finanziare e agirà da garante della qualità 
delle attività sotto il profilo scientifico. I 
compiti assegnatigli comprenderanno, in 
particolare, l'elaborazione di un programma 
di lavoro annuale, l'istituzione di una 
procedura per la valutazione inter pares, 
così come il monitoraggio e il controllo di 
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qualità dell'esecuzione del programma dal 
punto di vista scientifico.

Motivazione

Il consiglio scientifico sarà composto da scienziati di alto livello, selezionati in modo 
indipendente dalla comunità scientifica, e resterà in carica per un periodo limitato di cinque 
anni, rinnovabile una sola volta per un massimo di cinque anni. Per la procedura di selezione 
si seguiranno regole generali che saranno fissate, nel quadro della procedura di codecisione, 
dal Consiglio e dal Parlamento sulla base di una proposta della Commissione. Dal momento 
che avrà la responsabilità giuridica di tutte le azioni del CER, il consiglio di amministrazione 
nominerà anche ufficialmente i membri del consiglio scientifico.

Al fine di garantire la continuità dei lavori del consiglio scientifico, che verrebbe 
compromessa se tutti i membri cessassero le loro funzioni contemporaneamente, per il 
rinnovo della composizione del consiglio si adotterà un sistema di rotazione.  

Emendamento 73
Allegato I, capitolo II "Idee", sottosottotitolo "Attività", comma 4

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

Il consiglio di amministrazione assumerà 
la responsabilità giuridica di tutte le 
azioni del CER. Esso sarà responsabile di 
tutti gli aspetti amministrativi e finanziari 
dell'attuazione e dell'esecuzione del 
programma, come indicato nel programma 
di lavoro annuale. In particolare, sarà suo 
compito applicare le procedure di 
valutazione inter pares e di selezione, sulla 
base dei principi stabiliti dal consiglio 
scientifico e provvederà alla gestione 
finanziaria e scientifica delle sovvenzioni.

Motivazione

Oltre che dal consiglio scientifico, che sarà pienamente responsabile di tutte le decisioni 
scientifiche, il CER sarà diretto da un consiglio di amministrazione che assumerà la 
responsabilità giuridica di tutte le azioni del CER e che organizzerà e coprirà tutti gli aspetti 
amministrativi e finanziari dell'attuazione e dell'esecuzione del programma.

Emendamento 74
Allegato I, capitolo II "Idee", sottosottotitolo "Attività", comma 5

L'attuazione e la gestione delle attività
saranno riesaminati e valutati 

L'attuazione e la gestione del CER saranno 
riesaminate e valutate periodicamente da 
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periodicamente per valutarne le 
realizzazioni e adeguare e migliorare le 
procedure sulla base dell'esperienza 
maturata.

un Comitato di garanti, per valutarne le 
realizzazioni e adeguare e migliorare le 
procedure sulla base dell'esperienza 
maturata.

Motivazione

Le attività del CER, soprattutto per quanto concerne le procedure di finanziamento, saranno 
periodicamente controllate da un Comitato di garanti, che riunirà rappresentanti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Tale valutazione periodica sarà 
molto utile affinché il CER possa ottenere fiducia e credibilità all'interno della comunità di 
ricerca nonché dinanzi alla società civile.

Emendamento 75
Allegato I, capitolo II "Idee", sottosottotitolo "Attività", comma 6

La Commissione europea agirà da garante 
della piena autonomia ed integrità del 
CER.

Durante una fase transitoria che non 
supererà i due anni la Commissione 
europea assumerà il ruolo del consiglio di 
amministrazione, garantendo al consiglio 
scientifico piena autonomia. Nel 
contempo, la Commissione prenderà, nel 
quadro della procedura di codecisione, 
tutte le iniziative necessarie all'attuazione 
del Consiglio europeo della ricerca in 
quanto struttura giuridicamente 
indipendente istituita sulla base 
dell'articolo 171 del trattato. Tale 
organismo definirà, in totale autonomia, 
le proprie procedure definitive e sarà 
operativo a partire dal 1° gennaio 2009 al 
più tardi. 

Motivazione

Al fine di consentire un rapido avvio del CER, durante una breve fase transitoria che non 
supererà i due anni la Commissione agirà in qualità di consiglio di amministrazione. Durante 
tale periodo la Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio una proposta 
sull'effettiva attuazione del CER in quanto struttura indipendente istituita sulla base 
dell'articolo 171 del trattato. Come già detto, tale struttura sarà diretta da un consiglio di 
amministrazione e da un consiglio scientifico, e sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2009 
al più tardi. Una volta istituito, il CER dovrà operare in linea con le proprie decisioni, il che 
significa che definirà in totale autonomia le proprie procedure.

Emendamento 76
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Allegato I, capitolo III "Persone", sottosottotitolo "Motivazione", comma 1 bis (nuovo)

Saranno introdotte misure speciali intese 
ad incoraggiare i giovani ricercatori e a 
sostenere le prime fasi della carriera 
scientifica, come anche misure volte a 
ridurre il fenomeno della "fuga di 
cervelli", ad esempio contributi per la 
reintegrazione.

Motivazione

Sono necessarie un'attenzione particolare ed azioni chiare non solo in considerazione della 
prevista, forte carenza di ricercatori di origine europea, ma anche al fine di creare condizioni 
attraenti e competitive per i giovani scienziati di tutto il mondo.

Emendamento 77
Allegato I, capitolo III "Persone", sottosottotitolo "Motivazione", comma 2

La mobilità, sia transnazionale sia 
intersettoriale, che può essere incentivata 
mediante la partecipazione del comparto 
industriale e con l'apertura delle carriere di 
ricercatore e delle cariche accademiche a 
livello europeo, rappresenta una 
componente essenziale dello Spazio 
europeo della ricerca ed è un fattore 
indispensabile per aumentare le capacità e 
le prestazioni europee nella ricerca.

La mobilità, sia transnazionale sia 
intersettoriale, che può essere incentivata 
mediante la partecipazione del comparto 
industriale e con l'apertura delle carriere di 
ricercatore e delle cariche accademiche a 
livello europeo, rappresenta una 
componente essenziale dello Spazio 
europeo della ricerca ed è un fattore 
indispensabile per aumentare le capacità e 
le prestazioni europee nella ricerca. Il 
programma "Persone" sarà strettamente 
coordinato con i programmi in materia di 
formazione e di istruzione come anche 
con altre parti del programma quadro.

Motivazione

La formazione per la ricerca è l'elemento costitutivo delle Reti di eccellenza, del programma 
"Persone" e di alcuni programmi in materia di istruzione. Il coordinamento e le azioni 
comuni gioveranno al buon uso della mobilità dei ricercatori. Occorre introdurre un 
collegamento visibile con i programmi in materia di istruzione e di formazione, al fine di 
assicurare lo sviluppo continuo della carriera scientifica dei giovani.

Emendamento 78
Allegato I, capitolo III "Persone", sottosottotitolo "Attività", punto 1, comma 2

Questa attività sarà attuata tramite le reti Questa attività sarà attuata tramite le reti 
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"Marie Curie" con l'obiettivo primario di 
superare la frammentazione e rafforzare a 
livello europeo la formazione iniziale e lo 
sviluppo della carriera dei ricercatori. I 
membri delle reti transnazionali 
sfrutteranno le loro competenze 
complementari tramite programmi di 
formazione integrati. Il sostegno offerto 
prevede l'assunzione di ricercatori nella 
fase iniziale della loro carriera, 
l'organizzazione di azioni di formazione 
aperte anche ai ricercatori esterni alla rete e 
agli accademici di lunga esperienza e/o 
responsabili industriali a vario livello, ai 
fini del trasferimento e della supervisione 
delle conoscenze. 

"Marie Curie" con l'obiettivo primario di 
superare la frammentazione e rafforzare a 
livello europeo la formazione iniziale e lo 
sviluppo della carriera dei ricercatori. 
Saranno istituite reti di gemellaggio che 
consentano una maggiore integrazione 
fra un ristretto numero di partner, basate 
sul programma Erasmus. I membri delle 
reti transnazionali sfrutteranno le loro 
competenze complementari tramite 
programmi di formazione integrati. Il 
sostegno offerto prevede l'assunzione di 
ricercatori nella fase iniziale della loro 
carriera, l'organizzazione di azioni di 
formazione aperte anche ai ricercatori 
esterni alla rete e agli accademici di lunga 
esperienza e/o responsabili industriali a 
vario livello, ai fini del trasferimento e 
della supervisione delle conoscenze. 
Saranno forniti contributi per la 
reintegrazione destinati ai giovani 
ricercatori, una volta completato un 
periodo di formazione iniziale. Inoltre, 
verrà introdotto un meccanismo 
permanente di coordinamento orizzontale 
del programma "Persone" del PQ7 con il 
programma di istruzione superiore 
Erasmus.

Motivazione

Le reti di gemellaggio miglioreranno la mobilità dei giovani ricercatori fra alcuni centri 
specializzati nello stesso settore e rafforzeranno i legami tra il personale di tali centri. Esse 
offriranno a detti ricercatori l'opportunità di restare in un determinato istituto principale e di 
ricevere una formazione all'estero.

Per rendere il PQ7 più favorevole ai giovani ricercatori, è necessario che il regime di 
reintegrazione sia lo stesso per tutti i ricercatori.

Occorre realizzare pienamente l'integrazione dell'istruzione e della ricerca come parte del 
triangolo della conoscenza. Ad esempio, in considerazione del fatto che i settori 
dell'istruzione superiore e della ricerca possono sovrapporsi (gli studi di dottorato rientrano 
nell'uno o nell'altro), sarà necessario coordinare strettamente le azioni con i programmi in 
materia di istruzione e di formazione.

Emendamento 79
Allegato I, capitolo III "Persone", sottosottotitolo "Attività", punto 2
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• Formazione continua e evoluzione delle 
carriere per sostenere lo sviluppo della 
carriera dei ricercatori confermati. Al fine 
di integrare o acquisire nuove conoscenze e 
competenze o di migliorare la mobilità 
inter/pluridisciplinare e/o intersettoriale, si 
prevede un sostegno a favore dei 
ricercatori che hanno particolare necessità 
di acquisire conoscenze 
ulteriori/complementari, ai ricercatori che 
rientrano nell'attività professionale dopo un 
periodo di inattività e ai ricercatori che 
desiderano essere (re)integrati in un posto a 
lungo termine in Europa, anche nel loro 
paese di origine, dopo un'esperienza di 
mobilità transnazionale/internazionale. 
Questa azione sarà attuata tramite borse di 
studio individuali concesse direttamente a 
livello comunitario e tramite il 
cofinanziamento di programmi regionali, 
nazionali o internazionali.

• Formazione continua e evoluzione delle 
carriere per sostenere lo sviluppo della 
carriera dei ricercatori. Al fine di integrare 
o acquisire nuove conoscenze e 
competenze o di migliorare la mobilità 
inter/pluridisciplinare e/o intersettoriale, si 
prevede un sostegno a favore dei 
dottorandi migliori, che potrebbero 
integrare équipe di ricercatori di chiara 
fama per portare avanti i loro lavori di 
specializzazione, dei ricercatori che hanno 
particolare necessità di acquisire 
conoscenze ulteriori/complementari, dei
ricercatori che rientrano nell'attività 
professionale dopo un periodo di inattività 
e dei ricercatori che desiderano essere 
(re)integrati in un posto a lungo termine in 
Europa, anche nel loro paese di origine, 
dopo un'esperienza di mobilità 
transnazionale/internazionale. Questa 
azione sarà attuata tramite borse di studio 
individuali concesse direttamente a livello 
comunitario e tramite il cofinanziamento di 
programmi internazionali. Nel contempo, 
sarà prevista una fase pilota per il 
cofinanziamento di programmi di mobilità 
nazionale e regionale.

Motivazione

Le opportunità di ricevere una formazione iniziale sono limitate agli istituti che collaborano 
nell'ambito delle reti Marie Curie. Borse di studio individuali potrebbero essere destinate ai 
giovani ricercatori di maggiore talento.

Se non tutti i paesi/tutte le regioni dispongono di programmi di mobilità, si configura il 
rischio della disparità di trattamento, e possono sorgere ostacoli amministrativi, formali e 
giuridici.

Emendamento 80
Allegato I, capitolo III "Persone", sottosottotitolo "Attività", punto 3

• Partenariati e passerelle tra industria e 
università: Il sostegno ai programmi di 
cooperazione di lungo termine tra istituti 
accademici e organizzazioni industriali, in 
particolare le PMI, è inteso a migliorare la 
condivisione delle conoscenze tramite 

• Partenariati e passerelle tra industria e 
università: Il sostegno ai programmi di 
cooperazione di lungo termine tra istituti 
accademici e organizzazioni industriali, in 
particolare le PMI, è inteso a migliorare la 
condivisione delle conoscenze tramite 



PR\571052IT.doc 53/80 PE 360.033v01-00

IT

partenariati di ricerca congiunti, favoriti 
dall'assunzione di ricercatori esperti nel 
partenariato, da distaccamenti di personale 
tra i due i settori e dall'organizzazione di 
manifestazioni.

partenariati di ricerca congiunti, favoriti 
dall'assunzione di ricercatori esperti e di 
giovani ricercatori nel partenariato, da 
distaccamenti di personale tra i due i settori 
e dall'organizzazione di manifestazioni.

Motivazione

Anche ai giovani ricercatori dovrebbe essere offerta l'opportunità di lavorare nell'ambiente 
dell'industria.

Emendamento 81
Allegato I, capitolo III "Persone", sottosottotitolo "Attività", punto 5

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

• Azioni specifiche per sostenere la 
creazione di un autentico mercato del 
lavoro europeo per i ricercatori, eliminando 
gli ostacoli alla mobilità e migliorando la 
prospettiva di carriera dei ricercatori in 
Europa. Misure di incentivazione a favore 
di istituti pubblici che promuovono la 
mobilità, la qualità e il profilo dei loro 
ricercatori. Inoltre, saranno erogate 
sovvenzioni per sensibilizzare il pubblico 
alle azioni Marie Curie e alle loro finalità.

Motivazione

Gli istituti pubblici che promuovono la mobilità dei loro ricercatori meritano alcuni incentivi, 
anche finanziari, per poter sviluppare ulteriormente azioni di questo tipo.



PE 360.033v01-00 54/80 PR\571052IT.doc

IT

Emendamento 82
Allegato I, capitolo III "Persone", sottosottotitolo "Attività", ultimo comma (nuovo)

Al fine di migliorare la mobilità 
interregionale (anche all'interno dello 
stesso paese), le attività a titolo dei Fondi 
strutturali e di altri fondi saranno 
coordinate con quelle svolte nell'ambito 
del programma quadro.

Motivazione

La mobilità interregionale è un elemento importante della mobilità interna al paese e della 
mobilità transnazionale, ma pochi sistemi di finanziamento la rendono possibile.

Emendamento 83
Allegato I, capitolo IV "Capacità", comma 1, trattino 6

– attuare azioni orizzontali e misure a 
favore della cooperazione internazionale.

– attuare azioni orizzontali e misure a 
favore della cooperazione transfrontaliera 
e internazionale.

Motivazione

Lo stesso principio che vale per la cooperazione internazionale deve essere applicato alla 
cooperazione transfrontaliera e interregionale.

Emendamento 84
Allegato I, capitolo IV "Capacità", comma 2, trattino 3

– il coordinamento delle politiche di 
ricerca, comprese le iniziative di 
cooperazione transnazionale intraprese a 
livello nazionale o regionale su temi di 
interesse comune.

– il coordinamento delle politiche di 
ricerca, comprese le iniziative di 
cooperazione transnazionale intraprese a 
livello nazionale o regionale su temi di 
interesse comune. Un'attenzione 
particolare verrà prestata ad un approccio 
sinergico dello sviluppo del potenziale di 
ricerca in collegamento con i Fondi 
strutturali e altri programmi incentrati 
sull'innovazione.

Motivazione

Gli elementi "ricerca" e "innovazione" dei Fondi strutturali, del PQ7 e del programma 
"Competitività e innovazione" devono essere complementari.
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Emendamento 85
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Infrastrutture di ricerca", sottosottotitolo 

"Motivazione", comma 2

La definizione di un'impostazione europea 
nei confronti delle infrastrutture di ricerca, 
comprese le infrastrutture elettroniche di 
calcolo e di comunicazione, così come lo 
svolgimento di attività in questo settore a 
livello dell'Unione, possono contribuire in 
modo significativo ad accrescere il 
potenziale europeo della ricerca e la 
valorizzazione dei risultati ottenuti.

La definizione di un'impostazione europea 
nei confronti delle infrastrutture di ricerca, 
comprese le infrastrutture elettroniche di 
calcolo e di comunicazione, così come lo 
svolgimento di attività in questo settore a 
livello dell'Unione, possono contribuire in 
modo significativo ad accrescere il 
potenziale europeo della ricerca e la 
valorizzazione dei risultati ottenuti, nonché 
a sviluppare lo Spazio europeo della 
ricerca.

Motivazione

Le infrastrutture di ricerca svolgono un ruolo fondamentale non solo per la ricerca stessa, 
ma anche per l'innovazione di alta tecnologia.

Emendamento 86
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Infrastrutture di ricerca", sottosottotitolo 

"Motivazione", comma 3

L'UE può e deve agire da catalizzatore e da 
leva nel settore della ricerca, garantendo un 
più ampio e più efficiente accesso e 
utilizzo delle infrastrutture presenti nei 
diversi Stati membri, incentivando lo 
sviluppo di tali infrastrutture in modo 
coordinato e promuovendo lo sviluppo, nel 
medio e lungo termine, di nuove 
infrastrutture di ricerca di interesse 
paneuropeo. 

L'UE può e deve agire da catalizzatore e da 
leva nel settore della ricerca, garantendo un 
più ampio e più efficiente accesso e 
utilizzo delle infrastrutture presenti nei 
diversi Stati membri, incentivando lo 
sviluppo di tali infrastrutture in modo 
coordinato e promuovendo lo sviluppo, nel 
medio e lungo termine, di nuove 
infrastrutture di ricerca di interesse 
paneuropeo. A tale riguardo, il Forum 
strategico europeo sulle infrastrutture di 
ricerca (ESFRI) svolge un importante 
ruolo consultivo nell'individuare le 
necessità e nel proporre una tabella di 
marcia iniziale per la costruzione delle 
infrastrutture di ricerca europee. Il potere 
decisionale finale spetta agli Stati 
membri. 
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Motivazione

Occorre chiarire il ruolo dell'ESFRI nonché indicare l'entità responsabile delle decisioni. Per 
l'elaborazione di una tabella di marcia relativa alle infrastrutture, sono necessari una 
maggiore trasparenza e criteri chiari.

Emendamento 87
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Infrastrutture di ricerca", sottosottotitolo 

"Motivazione", comma 3 bis (nuovo)

Il potenziale di ricerca delle regioni di 
convergenza non verrà trascurato al 
momento dell'adozione delle decisioni 
riguardanti le nuove infrastrutture, dal 
momento che dette regioni possono 
fornire condizioni operative a basso costo. 
Lo sviluppo delle infrastrutture avverrà in 
stretto coordinamento con i Fondi 
strutturali e con altri strumenti finanziari 
disponibili a livello europeo e nazionale. 

Motivazione

Alcune regioni di convergenza dispongono di un forte potenziale di ricerca, che può essere 
considerevolmente rafforzato a vantaggio del SER con il sostegno dei Fondi strutturali. Tale 
misura potrà contribuire allo sviluppo di importanti infrastrutture al di fuori dei "paesi 
centrali". Il PQ7 dovrebbe fornire risorse addizionali (fondi complementari) per investimenti 
con dimensione europea, assicurando nel contempo il loro inserimento nel SER.

Emendamento 88
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Infrastrutture di ricerca", sottosottotitolo 

"Attività", punto 1, trattino 1

– accesso transnazionale, per garantire ai 
ricercatori europei l'accesso alle migliori 
infrastrutture nelle quali condurre le loro 
ricerche, indipendentemente 
dall'ubicazione di dette infrastrutture;

– accesso transnazionale, per garantire ai 
ricercatori europei, compresi quelli 
provenienti dall'industria e dalle PMI,
l'accesso alle migliori infrastrutture nelle 
quali condurre le loro ricerche, 
indipendentemente dall'ubicazione di dette 
infrastrutture;

Motivazione

L'emendamento è inteso a far sì che non vi siano dubbi e a garantire parità di trattamento a 
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tutti i ricercatori, indipendentemente dal luogo in cui lavorano.

Emendamento 89
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Infrastrutture di ricerca", sottosottotitolo 

"Attività", punto 2, comma 1, alinea

In entrambi i casi, il livello del sostegno 
dell'UE (come percentuale del costo 
complessivo) sarà chiaramente indicato 
nelle regole di partecipazione.

I progetti di infrastrutture proposti ai fini di 
un finanziamento saranno selezionati sulla 
base di una serie di criteri, che 
comprendono in particolare:

I progetti di infrastrutture proposti ai fini di 
un finanziamento saranno selezionati sulla 
base di una serie di criteri, che 
comprendono in particolare:

Motivazione

Il contributo dell'UE dovrebbe essere chiaro per coloro che presentano proposte, facilitando 
la programmazione finanziaria sin dall'inizio.

Emendamento 90
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Infrastrutture di ricerca", sottosottotitolo 

"Attività", punto 2, comma 1, trattino -1 (nuovo)

– l'eccellenza scientifica

Motivazione

Tale criterio è indispensabile per qualsiasi progetto di ricerca.

Emendamento 91
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Infrastrutture di ricerca", sottosottotitolo 

"Attività", punto 2, comma 1, trattino 5

– la possibilità di istituire partenariati 
europei e l'impegno delle principali parti 
interessate;

– la possibilità di istituire partenariati 
europei e l'impegno delle principali parti 
interessate, la BEI e i Fondi strutturali;
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Motivazione

Le principali parti interessate dovrebbero fornire un contributo finanziario di rilievo per lo 
sviluppo di nuove infrastrutture. Per un maggiore impatto, si dovrebbero prendere in 
considerazione finanziamenti equivalenti da parte dei Fondi strutturali, della BEI e di altre 
fonti.

Emendamento 92
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Infrastrutture di ricerca", sottosottotitolo 

"Attività", punto 2, comma 1, trattino 6

– la stima dei costi di costruzione e di 
gestione operativa.

– la fattibilità dei costi di costruzione e di 
gestione operativa, come anche la 
sostenibilità finanziaria quale confermata 
dall'analisi costo/efficacia.

Motivazione

Entrambi i criteri sono indispensabili per prendere la decisione adeguata.

Emendamento 93
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Ricerca a favore delle PMI", sottotitolo 

"Obiettivi"

Rafforzare la capacità di innovazione delle 
PMI europee e il loro contributo allo 
sviluppo di prodotti e mercati basati sulle 
nuove tecnologie, aiutandole ad 
esternalizzare le attività di ricerca, 
incrementare le proprie attività in questo 
settore, ampliare le loro reti, sfruttare 
meglio i risultati della ricerca e acquisire 
un know-how tecnologico.

Rafforzare la capacità di innovazione delle 
PMI europee e il loro contributo allo 
sviluppo di prodotti e mercati basati sulle 
nuove tecnologie, aiutandole ad 
esternalizzare le attività di ricerca, 
incrementare le proprie attività in questo 
settore, accedere a finanziamenti di 
preavviamento, ampliare le loro reti, 
sfruttare meglio i risultati della ricerca e 
acquisire un know-how tecnologico.

Motivazione

Prima di essere in grado di attirare fondi di avviamento, una "start up" tecnologica deve 
innanzitutto riuscire nel compito più impegnativo di assicurarsi fondi di preavviamento. 
Questi ultimi sono utilizzati per finanziare attività volte a dimostrare agli investitori che una 
nuova tecnologia presenta un certo livello di fattibilità sotto il profilo commerciale e tecnico. 
Tali attività spesso includono: a) l'effettuazione di una valutazione di marketing, b) la 
creazione di un prototipo di lavoro e c) altre attività quali: il ricorso a consulenti, i costi 
iniziali di sviluppo per le risorse umane, l'assistenza nell'elaborazione della domanda di 
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sovvenzione e l'assistenza nella ricerca di investitori. Il capitale di preavviamento è 
fondamentale, richiede un impiego tempestivo ed è molto più scarso dei finanziamenti di 
avviamento.

Emendamento 94
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Ricerca a favore delle PMI", sottosottotitolo 

"Motivazione"

Le PMI sono al centro dell'industria 
europea. Dovrebbero costituire un 
elemento fondamentale del sistema di 
innovazione e della catena di 
trasformazione delle conoscenze in nuovi 
prodotti, processi e servizi. Confrontati ad 
una crescente concorrenza nel mercato 
interno e globale, le PMI europee devono 
potenziare l'intensità di conoscenze e 
ricerca, espandere le loro attività 
imprenditoriali su mercati più vasti e 
sviluppare a livello internazionale le loro 
reti di conoscenza. La maggior parte degli 
interventi degli Stati membri in relazione 
alle PMI non incoraggiano né sostengono 
la cooperazione transnazionale finalizzata 
alla ricerca o i trasferimenti tecnologici. Si 
impongono delle azioni a livello dell'UE 
per integrare e rafforzare l'impatto delle 
azioni varate a livello nazionale e 
regionale. Oltre alle azioni menzionate nel 
seguente paragrafo, la partecipazione delle 
PMI sarà promossa e agevolata 
nell'insieme del programma quadro, che 
terrà anche in debito conto le specifiche 
necessità di tale tipo di impresa.

Le PMI sono al centro dell'industria 
europea. Dovrebbero costituire un 
elemento fondamentale del sistema di 
innovazione e della catena di 
trasformazione delle conoscenze in nuovi 
prodotti, processi e servizi. Confrontate ad 
una crescente concorrenza nel mercato 
interno e globale, le PMI europee devono 
potenziare l'intensità di conoscenze e 
ricerca, sviluppare progetti intesi a 
facilitare l'accessibilità al mercato per i 
prodotti della ricerca, espandere le loro 
attività imprenditoriali su mercati più vasti 
e sviluppare a livello internazionale le loro 
reti di conoscenza. La maggior parte degli 
interventi degli Stati membri in relazione 
alle PMI non incoraggiano né sostengono 
la cooperazione transnazionale finalizzata 
alla ricerca o i trasferimenti tecnologici. Si 
impongono delle azioni a livello dell'UE 
per integrare e rafforzare l'impatto delle 
azioni varate a livello nazionale e 
regionale. Oltre alle azioni menzionate nel 
seguente paragrafo, la partecipazione delle 
PMI sarà promossa e agevolata 
nell'insieme del programma quadro, che 
terrà anche in debito conto le specifiche 
necessità di tale tipo di impresa. Le 
sinergie tra il programma quadro ed 
EUREKA possono essere sfruttate per 
sostenere i partenariati tra grandi imprese 
e PMI.

Motivazione

Per migliorare la competitività delle PMI, dovrebbe essere prevista una forte integrazione tra 
ricerca e dimostrazione e altre azioni come l'assorbimento in conformità delle regole in 
materia di aiuti di Stato per la ricerca e l'innovazione. Come passo successivo, le PMI
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dovrebbero essere collegate con gli strumenti offerti dal programma "Competitività e 
innovazione", atti a stimolare la commercializzazione dei prodotti.

L'esperienza di EUREKA può essere vantaggiosa per le PMI, per incoraggiare il loro 
coinvolgimento e facilitare la loro partecipazione ai progetti.

Emendamento 95
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Ricerca a favore delle PMI", sottosottotitolo 

"Attività", comma 1

Le azioni specifiche a sostegno delle PMI 
sono destinate a sostenere delle PMI o 
delle associazioni di PMI che hanno 
necessità di esternalizzare le loro attività di 
ricerca alle università e ai centri di ricerca. 
Si tratta principalmente di PMI a bassa-
media tecnologia che dispongono di poca o 
nessuna capacità di ricerca. Possono 
partecipare a dette azioni anche le PMI ad 
alta intensità di ricerca che devono 
appaltare esternamente la ricerca ad 
integrazione della loro capacità interna. Le 
azioni verteranno su tutti gli aspetti della 
scienza e della tecnologia. Gli strumenti 
finanziari saranno distribuiti in base a 
due meccanismi:

Le azioni specifiche a sostegno delle PMI 
sono destinate a sostenere delle PMI o 
delle associazioni di PMI che hanno 
necessità di esternalizzare le loro attività di 
ricerca alle università e ai centri di ricerca. 
Si tratta principalmente di PMI a bassa-
media tecnologia che dispongono di poca o 
nessuna capacità di ricerca. Possono 
partecipare a dette azioni anche le PMI ad 
alta intensità di ricerca che devono 
appaltare esternamente la ricerca ad 
integrazione della loro capacità interna; 
esse possono inoltre servire a fornire la 
ricerca ad altri partner di progetto. Verrà 
sostenuta anche la creazione di "spin off" 
come modo di commercializzare i risultati 
della ricerca. Le azioni verteranno su tutti 
gli aspetti della scienza e della tecnologia,
e copriranno le attività di ricerca e 
dimostrazione, avvicinando i risultati al 
mercato e collegando tale linea d'azione 
con gli strumenti offerti dal programma 
"Competitività e innovazione". 

Motivazione

Per migliorare la competitività delle PMI, dovrebbe essere prevista una forte integrazione tra 
ricerca e dimostrazione e altre azioni come l'assorbimento. Come passo successivo, le PMI 
dovrebbero essere collegate con gli strumenti offerti dal programma "Competitività e 
innovazione", atti a stimolare la commercializzazione dei prodotti.
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Emendamento 96
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Ricerca a favore delle PMI", sottosottotitolo 

"Attività",  comma 1, trattino 1 bis (nuovo)

– Fase di preavviamento: sostenere i 
ricercatori nell'accesso al finanziamento 
preavviamento al fine di condurre una 
valutazione di mercato, sviluppare 
progetti pilota e dimostrativi e un 
prototipo di lavoro e procedere a tutte le 
attività connesse che portano all'avvio di 
un'impresa; sostenere le PMI nella 
commercializzazione di nuovi prodotti di 
ricerca; 

Motivazione

Prima di essere in grado di attirare fondi di avviamento, una "start up" tecnologica deve 
innanzitutto riuscire nel compito più impegnativo di assicurarsi fondi di preavviamento. 
Questi ultimi sono utilizzati per finanziare attività volte a dimostrare agli investitori che una 
nuova tecnologia presenta un certo livello di fattibilità sotto il profilo commerciale e tecnico. 
Tali attività spesso includono: a) l'effettuazione di una valutazione di marketing, b) la 
creazione di un prototipo di lavoro e c) altre attività quali: il ricorso a consulenti, i costi 
iniziali di sviluppo per le risorse umane, l'assistenza nell'elaborazione della domanda di 
sovvenzione e l'assistenza nella ricerca di investitori. Il capitale di preavviamento è 
fondamentale, richiede un impiego tempestivo ed è molto più scarso dei finanziamenti di 
avviamento.

Emendamento 97
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Ricerca a favore delle PMI", sottosottotitolo 

"Attività", comma 1 bis (nuovo)

Questi due meccanismi sostituiranno le 
attività di ricerca cooperativa e le attività 
di ricerca collettiva realizzate per le PMI 
nel Sesto programma quadro. In tal 
modo, non verranno apportate modifiche 
alle norme amministrative e gestionali 
salvo qualora necessario a fini 
semplificativi.

Motivazione

Onde assicurare la continuità e la semplificazione, rendendo il programma più accessibile 
agli utenti.
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Emendamento 98
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Ricerca a favore delle PMI", sottosottotitolo 

"Attività", comma 1 ter (nuovo)

Inoltre, verrà accordato un appoggio ai 
regimi di "premi esplorativi nazionali" 
che forniscono mezzi finanziari alle PMI 
o alle associazioni di PMI per 
l'elaborazione di proposte riguardanti il 
programma quadro.

Motivazione

Per eliminare uno degli ostacoli esistenti, si dovrebbero appoggiare a livello europeo misure 
nazionali di sostegno relative alla fase iniziale di preparazione delle PMI alla partecipazione 
al Settimo programma quadro. I premi esplorativi nazionali dovrebbero, per esempio, 
permettere di coprire i costi delle riunioni e della preparazione delle proposte. 

Emendamento 99
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Ricerca a favore delle PMI", sottosottotitolo 

"Attività", comma 2

Il programma “Competitività e 
innovazione” fornirà un sostegno alle reti 
di intermediari e ai programmi nazionali di 
azione allo scopo di incoraggiare e 
agevolare la partecipazione delle PMI al 
programma quadro.

Il programma “Competitività e 
innovazione” fornirà un sostegno alle reti 
di intermediari e ai programmi nazionali di 
azione allo scopo di incoraggiare e 
agevolare la partecipazione delle PMI al 
programma quadro. Saranno introdotti 
progetti semplici, di breve durata, a 
procedura rapida, senza principi 
finanziari complessi e senza relazioni 
superflue. Ove possibile, si applicheranno 
principi comuni di candidatura e 
contrattuali sia nel programma quadro sia 
nel programma "Competitività  e 
innovazione".

Motivazione

Per rendere i due programmi più accessibili agli utenti. Ciò ridurrà le difficoltà, per le PMI, 
nella preparazione dei progetti e faciliterà la loro gestione e la loro amministrazione 
finanziaria, il che risulterà in una partecipazione accresciuta delle PMI ai programmi di 
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ricerca e di innovazione. I programmi dell'Unione europea diverranno attraenti per le PMI 
quando i progetti riuniranno tre caratteristiche principali: fondi, decisione a breve termine e 
semplicità nelle candidature.

Emendamento 100
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Regioni della conoscenza", sottosottotitolo 

"Motivazione", comma 2

Le azioni intraprese in questo settore 
consentiranno alle regioni europee di 
potenziare la loro capacità di investire nella 
RST e effettuare attività di ricerca e, al 
contempo, incrementare il loro potenziale 
affinché i rispettivi operatori possano 
essere fattivamente coinvolti nei progetti di 
ricerca europea.

Le azioni intraprese in questo settore 
consentiranno alle regioni europee di 
potenziare la loro capacità di investire nella 
RST e effettuare attività di ricerca e, al 
contempo, incrementare il loro potenziale 
affinché i rispettivi operatori possano 
essere fattivamente coinvolti nei progetti di 
ricerca europea. Le azioni faciliteranno la 
creazione di centri/cluster regionali che 
contribuiranno allo sviluppo dello Spazio 
europeo della ricerca. Si accorderà 
attenzione allo sviluppo di cluster 
transfrontalieri.

Motivazione

Per sviluppare pienamente il potenziale del SER, i cluster e centri regionali di tutte le regioni 
dell'UE devono essere sviluppati integrando strettamente l'istruzione alla ricerca.

Le istituzioni situate nelle regioni limitrofe di due paesi possono essere interessate alla 
creazione di cluster comuni. 

Emendamento 101
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Regioni della conoscenza", sottosottotitolo 

"Attività", comma 1

La nuova iniziativa “Regioni della 
conoscenza” coinvolgerà e riunirà gli 
operatori regionali che partecipano ad 
attività di ricerca: università, centri di 
ricerca, imprese, autorità pubbliche 
(consigli regionali o agenzie di sviluppo 
regionale). I progetti verteranno sull’analisi 
comune dei programmi di ricerca dei 
cluster regionali (di concerto con altre 
attività concernenti aspetti più vasti dei 
cluster regionali di innovazione) e 

La nuova iniziativa “Regioni della 
conoscenza” coinvolgerà e riunirà gli 
operatori regionali che partecipano ad 
attività di ricerca: università, centri di 
ricerca, imprese, autorità pubbliche 
(consigli regionali o agenzie di sviluppo 
regionale). I progetti verteranno su azioni 
volte a sostenere l'attuazione di strategie 
di innovazione regionali, sull’analisi 
comune dei programmi di ricerca dei 
cluster regionali o transfrontalieri (di 
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l’elaborazione di una serie di strumenti 
volti ad integrarli in specifiche attività di 
ricerca, anche mediante un “tutorato” delle 
regioni con un profilo di ricerca meno 
avanzato da parte delle regioni altamente 
sviluppate. Ciò comporterà misure volte a 
migliorare il collegamento in rete delle 
attività di ricerca e l’accesso alle fonti di 
finanziamento per la ricerca, oltre ad una 
maggiore integrazione degli operatori del 
settore e delle istituzioni nelle economie 
regionali. Tali attività saranno attuate con 
stretto riferimento alle politiche regionali
dell'UE e al programma "Competitività e 
innovazione", nonché ai programmi di 
istruzione e formazione.

concerto con altre attività concernenti 
aspetti più vasti dei cluster regionali di 
innovazione) e l’elaborazione di una serie 
di strumenti volti ad integrarli in specifiche 
attività di ricerca, anche mediante un 
“tutorato” delle regioni con un profilo di 
ricerca meno avanzato da parte delle 
regioni altamente sviluppate e il sostegno 
diretto alle regioni della conoscenza 
emergenti. Ciò comporterà misure volte a 
migliorare il collegamento in rete delle 
attività di ricerca e l’accesso alle fonti di 
finanziamento per la ricerca, oltre ad una 
maggiore integrazione degli operatori del 
settore e delle istituzioni nelle economie 
regionali. Tali attività saranno attuate con 
stretto riferimento alle politiche regionali
dell'UE (ricorso ai Fondi strutturali) e al 
programma "Competitività e innovazione", 
nonché ai programmi di istruzione e 
formazione.

Motivazione

Lo sviluppo riuscito delle strategie di innovazione regionale nel Quinto e nel Sesto 
programma quadro permette ormai di entrare nella fase di attuazione. Le istituzioni nelle 
regioni limitrofe dei due paesi possono essere interessate alla creazione di cluster comuni.

Emendamento 102
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Potenziale di ricerca", sottotitolo "Obiettivo"

Incentivare la realizzazione del pieno 
potenziale di ricerca dell’Unione allargata 
liberando e sviluppando il potenziale di 
ricerca nelle regioni di convergenza e 
ultraperiferiche dell’UE e aiutando a 
rafforzare le capacità dei loro ricercatori in 
modo che possano partecipare con 
successo alle attività di ricerca a livello 
UE.

Incentivare la realizzazione del pieno 
potenziale di ricerca dell’Unione allargata 
liberando e sviluppando il potenziale di 
ricerca nelle regioni di convergenza e 
ultraperiferiche dell’UE e aiutando a 
rafforzare le capacità dei centri ad elevato 
potenziale per permettere ai loro 
ricercatori di partecipare con successo alle 
attività di ricerca a livello UE.

Motivazione

La creazione dei centri europei di eccellenza nel Quinto programma quadro e dei centri per il 
trasferimento della conoscenza nel Sesto programma quadro sono stati un autentico successo. 
Tali tipi di attività dovrebbero essere portati avanti nel Settimo programma quadro. Dato che 
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esistono parecchi nomi diversi per distinguere i centri migliori (centri di eccellenza, centri di 
competenza) e che, talvolta, la nozione di "eccellenza" è considerata eccessivamente forte, si 
propone di introdurre una denominazione neutra: centri ad elevato potenziale. 
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Emendamento 103
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Potenziale di ricerca", sottosottotitolo 

"Motivazione"

L’Europa non sfrutta appieno il suo 
potenziale di ricerca, tanto meno nelle 
regioni meno avanzate, lontane dal centro 
dello sviluppo industriale e di ricerca 
europeo. Per aiutare i ricercatori e le 
istituzioni di queste regioni a contribuire 
alle attività generali di ricerca in Europa, 
beneficiando al contempo delle conoscenze 
e esperienze maturate in altre regioni 
europee, la presente azione mira a 
instaurare le condizioni che permetteranno 
loro di sfruttare il loro potenziale e 
contribuirà alla piena realizzazione dello 
Spazio europeo della ricerca nell’Unione 
allargata.

L’Europa non sfrutta appieno il suo 
potenziale di ricerca, tanto meno nelle 
regioni meno avanzate, lontane dal centro 
dello sviluppo industriale e di ricerca 
europeo. Per aiutare i ricercatori e i centri 
ad elevato potenziale (con un'eccellenza 
esistente o emergente) di queste regioni a 
contribuire pienamente alle attività 
generali di ricerca in Europa, beneficiando 
al contempo delle conoscenze e esperienze 
maturate in altre regioni europee, la 
presente azione mira a instaurare le 
condizioni che permetteranno loro di 
sfruttare il loro potenziale e contribuirà alla 
piena realizzazione dello Spazio europeo 
della ricerca nell’Unione allargata. Le 
azioni si appoggeranno su misure passate 
ed esistenti quali i centri europei di 
eccellenza e i centri per il trasferimento 
della conoscenza.

Motivazione

La creazione dei centri europei di eccellenza nel Quinto programma quadro e dei centri per il 
trasferimento della conoscenza nel Sesto programma quadro sono stati un autentico successo. 
Tali tipi di attività dovrebbero essere portati avanti nel Settimo programma quadro. Dato che 
esistono parecchi nomi diversi per distinguere i centri migliori (centri di eccellenza, centri di 
competenza) e che, talvolta, la nozione di "eccellenza" è considerata eccessivamente forte, si 
propone di introdurre una denominazione neutra: centri ad elevato potenziale.

Emendamento 104
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Potenziale di ricerca", sottosottotitolo "Attività", 

puntino 1

● distacchi transnazionali di ricercatori tra 
organismi selezionati nelle regioni di 
convergenza e uno o più organismi partner; 
l’assunzione da parte di centri selezionati 
di ricercatori esperti “in entrata” 
provenienti da altri paesi dell’UE;

● distacchi transnazionali di ricercatori e 
manager tra centri ad elevato potenziale 
selezionati nelle regioni di convergenza e 
uno o più organismi partner; l’assunzione 
da parte di centri selezionati di ricercatori 
esperti e manager “in entrata” provenienti 
dagli Stati membri, da paesi associati e da 
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paesi terzi;

Motivazione

Per lo sviluppo di centri ad elevato potenziale è importante associare anche i manager (per 
esempio, un distacco per un semestre di un manager di alto livello proveniente da un istituto 
di ricerca europeo di primo piano). Non sono necessarie altre restrizioni – questi manager 
possono provenire anche da paesi terzi.

Emendamento 105
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Potenziale di ricerca", sottosottotitolo "Attività", 

puntino 2

● l’acquisizione e lo sviluppo di 
attrezzature di ricerca e lo sviluppo di un 
ambiente materiale che consenta il pieno 
sfruttamento del potenziale intellettuale 
presente nei centri selezionati nelle regioni 
di convergenza;

● l’acquisizione e lo sviluppo di
attrezzature di ricerca e lo sviluppo di un 
ambiente materiale che consenta il pieno 
sfruttamento del potenziale intellettuale 
presente nei centri ad elevato potenziale 
selezionati nelle regioni di convergenza;

Motivazione

La creazione dei centri europei di eccellenza nel Quinto programma quadro e dei centri per il 
trasferimento della conoscenza nel Sesto programma quadro sono stati un autentico successo. 
Tali tipi di attività dovrebbero essere portati avanti nel Settimo programma quadro. Dato che 
esistono parecchi nomi diversi per distinguere i centri migliori (centri di eccellenza, centri di 
competenza) e che, talvolta, la nozione di "eccellenza" è considerata eccessivamente forte, si 
propone di introdurre una denominazione neutra: centri ad elevato potenziale.

Emendamento 106
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Potenziale di ricerca", sottosottotitolo "Attività", 

puntino 4

● “meccanismi di valutazione” mediante i 
quali qualsiasi centro di ricerca nelle 
regioni di convergenza può ottenere una 
valutazione da parte di esperti 
internazionali indipendenti del livello 
della qualità delle sue ricerche in 
generale e delle sue infrastrutture.

soppresso

Motivazione

L'eccellenza scientifica non può essere provata da una valutazione generale dei centri di 
ricerca. L'applicazione implicherebbe varie difficoltà pratiche. Tale valutazione può essere 
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realizzata dai centri interessati invitando semplicemente gli esperti appropriati. Tale azione è 
prevista qui sopra.
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Emendamento 107
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Potenziale di ricerca", sottosottotitolo "Attività", 

comma 2

Si cercheranno forti sinergie con la politica 
regionale dell’UE. Le azioni finanziate a 
questo titolo individueranno le necessità e 
le opportunità di rafforzare le capacità di 
ricerca dei centri di eccellenza esistenti ed 
emergenti nelle regioni di convergenza che 
possono essere obiettivi realizzabili tramite 
il Fondo strutturale e il Fondo di coesione.

Si cercheranno forti sinergie con la politica 
regionale dell’UE. Le azioni finanziate a 
questo titolo individueranno le necessità e 
le opportunità di rafforzare le capacità di 
ricerca dei centri ad elevato potenziale 
nelle regioni di convergenza che possono 
essere obiettivi realizzabili tramite il Fondo 
strutturale e il Fondo di coesione.

Si creeranno meccanismi e strutture di 
sostegno di natura amministrativa, 
organizzativa e finanziaria semplici e per 
facilitare la fusione di fondi provenienti 
da diverse fonti; le regole di 
finanziamento complementare dei Fondi 
strutturali saranno basate sull'esperienza 
precedente, quale quella conseguita nel 
quadro del sistema di finanziamento 
BONUS.

Motivazione

Ostacoli cui fanno fronte i coordinatori di progetti che cercano di utilizzare fondi provenienti 
da programmi diversi.

Emendamento 108
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "La scienza nella società", sottosottotitolo 

"Attività", puntino 7

● una migliore comunicazione tra il 
mondo scientifico e il più vasto pubblico 
dei responsabili politici, dei mezzi di 
comunicazione e la popolazione in 
generale, aiutando gli scienziati a 
presentare con maggiore efficacia il loro 
lavoro e sostenendo l’informazione e i 
mezzi di comunicazione scientifici.

● una migliore comprensione reciproca tra 
il mondo scientifico e il più vasto pubblico 
dei responsabili politici, dei mezzi di 
comunicazione e la popolazione in 
generale, aiutando gli scienziati a 
presentare con maggiore efficacia il loro 
lavoro e sostenendo l’informazione e i 
mezzi di comunicazione scientifici.

Motivazione

La comunicazione implica una relazione a senso unico. La partecipazione della società è 
necessaria.
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Emendamento 109
Allegato I, capitolo IV "Capacità", sezione "Azioni non nucleari del Centro Comune di 

Ricerca", sottosottotitolo "Attività", puntino 2, trattino 3 bis (nuovo)

– Dotare il futuro sistema di gestione del 
programma GMES di tutta la ricerca ed i 
servizi necessari, in linea con il ruolo 
centrale della Commissione nel 
programma.

Motivazione

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo determinante nella futura gestione del GMES, 
con una partecipazione significativa del CCR. In effetti, il CCR possiede un'esperienza 
ineguagliabile in materia di GMES per cui, senza voler sminuire il ruolo di altre agenzie che 
contribuiscono a tale iniziativa, il coordinamento del CCR tra i prestatari di servizi del 
GMES dovrebbe costituire l'asse portante della gestione di tale iniziativa.

Emendamento 110
Allegato III, lettera a), punto 1, comma 1 bis (nuovo)

I progetti collaborativi sostituiranno i due 
strumenti del Sesto programma quadro: 
progetti integrati e progetti specifici mirati 
nel campo della ricerca (STREP). In tal 
modo non verrà apportata alcuna 
modifica alle regole amministrative e di 
gestione, eccetto quando sia essenziale a 
fini semplificativi.

Motivazione

Onde assicurare la continuità e la semplificazione, rendendo il programma più accessibile 
agli utenti.

Emendamento 111
Allegato III, lettera a), punto 2, comma 1 bis (nuovo)

L'obiettivo delle reti di eccellenza, già 
fissato nell'ambito del programma 
quadro, verrà progressivamente rafforzato 
passando dall'integrazione tra i partner al 
raggiungimento di obiettivi di ricerca 
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specifici supplementari.

Motivazione

Il Settimo programma quadro introduce una serie di strumenti quali il CER, le PT, le ITC, 
importanti progetti collaborativi di ricerca, importanti programmi di ricerca nazionali 
coordinati da ERA-NET, grandi infrastrutture, le attività del CCR e il programma Euratom. I 
loro risultati possono essere compromessi dalla frammentazione, da un doppione delle 
funzioni e della mancanza di integrazione. Non è chiaro come tali programmi distinti 
interagiranno gli uni con gli altri. Inoltre, non si chiarisce come verrà assicurata 
l'integrazione degli sforzi a livello europeo, nazionale e regionale. Un'eventuale soluzione è 
quella di ampliare il ruolo delle reti di eccellenza conferendo loro una maggiore quantità di 
mansioni di coordinamento e d'integrazione. 

Emendamento 112
Allegato III, lettera a), punto 4

Sostegno a progetti svolti da singole équipe 
di ricercatori. Questo meccanismo sarà 
applicato principalmente per sostenere i 
progetti di ricerca “di frontiera” su 
iniziativa dei ricercatori stessi e finanziati 
nell’ambito del Consiglio europeo della 
ricerca.

Sostegno a progetti svolti da singole équipe 
di ricercatori. Questo meccanismo sarà 
applicato principalmente per sostenere i 
progetti di ricerca “di frontiera” su 
iniziativa dei ricercatori stessi e finanziati 
mediante borse trasferibili nell’ambito del 
Consiglio europeo della ricerca.

Motivazione

Gli accordi in materia di borse sono sottoscritti tra la Commissione e un'altra entità 
giuridica. Tuttavia, se il ricercatore responsabile passa a un'altra organizzazione di ricerca, 
la borsa dovrebbe essere trasferita con lui.

Emendamento 113
Allegato III, lettera a), punto 6

Sostegno a progetti di ricerca nei quali la 
maggior parte della ricerca è svolta da 
università, centri di ricerca altri soggetti
giuridici, a favore di determinati gruppi, in 
particolare PMI o associazioni di PMI.

Sostegno a progetti di ricerca nei quali la 
maggior parte della ricerca è svolta da 
università, centri di ricerca altri soggetti 
giuridici, a favore di determinati gruppi, in 
particolare PMI o associazioni di PMI. Si 
intraprenderanno sforzi per mobilitare 
finanziamenti supplementari del gruppo 
BEI.
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Motivazione

Prima di essere in grado di attirare fondi di avviamento, una "start up" tecnologica deve 
innanzitutto riuscire nel compito più impegnativo di assicurarsi fondi di preavviamento. 
Questi ultimi sono utilizzati per finanziare attività volte a dimostrare agli investitori che una 
nuova tecnologia presenta un certo livello di fattibilità sotto il profilo commerciale e tecnico. 
Tali attività spesso includono: a) l'effettuazione di una valutazione di marketing, b) la 
creazione di un prototipo di lavoro e c) altre attività quali: il ricorso a consulenti, i costi 
iniziali di sviluppo per le risorse umane, l'assistenza nell'elaborazione della domanda di 
sovvenzione e l'assistenza nella ricerca di investitori. Il capitale di preavviamento è 
fondamentale, richiede un impiego tempestivo ed è molto più scarso dei finanziamenti di 
avviamento.

Emendamento 114
Allegato III, lettera b), comma 1, nota 25

25. Oppure del Consiglio in consultazione 
con il Parlamento.

soppresso

Motivazione

L'azione di sostegno dovrebbe essere attuata nel quadro della procedura di codecisione.

Emendamento 115
Allegato III, lettera b), puntino 2

● Contributo finanziario comunitario 
all’attuazione di Iniziative tecnologiche 
congiunte volte a conseguire obiettivi che 
non possono essere raggiunti tramite i 
meccanismi di finanziamento di cui al 
punto 1. Le Iniziative tecnologiche 
congiunte attiveranno una combinazione di 
finanziamenti di diversa natura e da diverse 
fonti, private e pubbliche, a livello europeo 
e nazionale. Tale finanziamento può 
assumere forme diverse e può essere 
attribuito o mobilitato attraverso una serie 
di strumenti: sostegno dal programma 
quadro, prestiti dalla Banca europea per gli 
investimenti, sostegno al capitale di 
rischio. Le Iniziative tecnologiche 
congiunte possono essere decise e attuate 
sulla base dell’articolo 171 del trattato (e 
possono includere la costituzione di 

● Contributo finanziario comunitario 
all’attuazione di Iniziative tecnologiche 
congiunte volte a conseguire obiettivi che 
non possono essere raggiunti tramite i 
meccanismi di finanziamento di cui al 
punto 1. Le Iniziative tecnologiche 
congiunte attiveranno una combinazione di
finanziamenti di diversa natura e da diverse 
fonti, private e pubbliche, a livello europeo 
e nazionale. Tale finanziamento può 
assumere forme diverse e può essere 
attribuito o mobilitato attraverso una serie 
di strumenti: sostegno dal programma 
quadro, prestiti dalla Banca europea per gli 
investimenti, sostegno al capitale di 
rischio. Le Iniziative tecnologiche 
congiunte possono essere decise e attuate 
sulla base dell’articolo 171 del trattato (e 
possono includere la costituzione di 
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imprese comuni) o tramite le decisioni che 
adottano i programmi specifici. Il sostegno 
della Comunità sarà subordinato alla 
definizione di un piano globale di 
ingegneria finanziaria basato su impegni 
formali di tutte le parti interessate.

imprese comuni) o tramite le decisioni che 
adottano i programmi specifici. Il sostegno 
della Comunità sarà subordinato alla 
definizione di un piano globale di 
ingegneria finanziaria basato su impegni 
formali di tutte le parti interessate. Le
regole di partecipazione includeranno
misure specifiche volte a garantire che, 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
iniziative tecnologiche comuni (ITC), 
vengano incoraggiati e sostenuti l'accesso 
e la partecipazione delle PMI e dei piccoli 
gruppi di ricerca, segnatamente una loro 
adeguata partecipazione alle procedure 
decisionali. Tale aspetto delle ITC deve 
essere uno degli elementi considerati  
nella valutazione periodica successiva alla 
loro creazione.

Emendamento 116
Allegato III, lettera b), comma 4 bis (nuovo)

La Comunità sosterrà le attività di 
trasferimento tecnologico e contribuirà a 
colmare il divario esistente tra la ricerca e 
la sua commercializzazione finanziando il 
Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 
perché gestisca uno "Strumento per il 
trasferimento tecnologico".
Con riserva e in conformità delle 
disposizioni dettagliate che devono essere 
stabilite dal regolamento adottato ai sensi 
dell'articolo 167 del trattato e delle 
decisioni del Consiglio relative ai 
programmi specifici, lo strumento 
finanzierà le attività di trasferimento 
tecnologico delle università, dei centri di 
ricerca o di altre entità giuridiche 
operanti nel settore del trasferimento 
tecnologico.

Motivazione

Il panorama del  trasferimento di tecnologie in Europa risente di una serie di carenze 
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strutturali identificate da parecchi studi (per esempio, lo studio sull'acceleratore di 
trasferimento di tecnologia, elaborato dalla DG RTD, gruppo di lavoro sulla biotecnologia 
dell'UE sotto la Presidenza britannica). Onde porvi rimedio, è essenziale mettere a punto uno 
strumento specifico che potrebbe svolgere un ruolo significativo nella preparazione di 
progetti di università o di centri di ricerca a una fase di sviluppo in cui il capitale di rischio, 
per esempio, possa svolgere il suo ruolo.

Oggigiorno, non è previsto alcun strumento comunitario per porre rimedio al divario in 
questione, essenziale per la competitività dell'economia europea e la commercializzazione 
della ricerca. Data l'importanza di tale divario, lo strumento di trasferimento tecnologico 
potrebbe essere attivato attraverso il Settimo programma quadro di ricerca ed essere gestito 
dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che potrebbe così colmare il divario esistente 
tra il programma "Competitività e innovazione" e il programma quadro di ricerca.
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MOTIVAZIONE

L’Europa merita di più

Il vertice di Lisbona ha sancito la creazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) volto a 
integrare le attività di ricerca e innovazione in tutta Europa, mentre al Consiglio europeo di 
Barcellona è stato stabilito un aumento delle spese complessive in R&S nell’ambito 
dell’Unione, con l’obiettivo di avvicinarsi al 3% del PIL entro il 2010, ricorrendo, per i due 
terzi di tali nuovi investimenti, al settore privato. 
Nella relazione sulla strategia di Lisbona, il gruppo di alto livello presieduto da Wim Kok1ha 
individuato nello sviluppo di una società basata sulla conoscenza uno dei cinque settori 
d’azione prioritari. Sono state raccomandate le seguenti azioni: "creare uno spazio della 
ricerca e dell’innovazione; aumentare la spesa in R&S fino a raggiungere il 3% del PIL; 
rendere l’Europa più attraente per i suoi scienziati migliori; promuovere le nuove tecnologie".
Nella risoluzione su scienza e tecnologia – orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca 
dell’Unione (relazione Locatelli)2, il Parlamento europeo si è dichiarato concorde con la 
comunicazione della Commissione sullo stesso argomento3, secondo la quale, al fine di 
conseguire tali obiettivi, occorre raddoppiare la dotazione del Settimo programma quadro 
(7PQ). In linea con tale strategia, la Commissione ha presentato una proposta per il 7PQ che 
prevede un contributo finanziario complessivo da parte della Comunità pari a 72,7 miliardi di 
euro. Il Parlamento europeo, nella risoluzione sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione 
allargata nel periodo 2007-2013 (relazione Boege)4, ha sostenuto con fermezza la dotazione 
proposta.

La relazione Locatelli, oltre alle questioni finanziarie, affronta diversi punti che costituiscono 
un’assoluta priorità per il PE. La proposta della Commissione per il 7PQ risponde alla 
maggior parte di tali raccomandazioni e obiettivi. Il Parlamento europeo ha pertanto espresso 
un ampio sostegno a favore del Settimo programma quadro.

Occorre tuttavia rilevare che, solo mantenendo il livello iniziale dei finanziamenti, così come 
indicato dalla Commissione e dal Parlamento europeo, sarà possibile garantire il 
conseguimento degli obiettivi illustrati di seguito. Qualsiasi taglio al bilancio del 7PQ sarebbe 
contrario alla strategia di Lisbona e in disaccordo con tutte le dichiarazioni dei leader 
dell’Unione europea. Sono pertanto necessarie una visione chiara e una leadership forte, due 
elementi che si auspica emergano nelle decisioni del Consiglio europeo. 

È importante concentrarsi sulla ricerca di base e sostenere le attività ad essa afferenti avviate 
su iniziativa dei ricercatori, selezionate esclusivamente in base al criterio dell’eccellenza 
scientifica. Ciò attribuirà alla ricerca di base un valore aggiunto europeo, incentivando al 
massimo la creatività mediante una selezione a livello europeo. In tale settore il processo di 
ricerca è spesso lungo e complesso,  pertanto solo una massa critica in termini di 
finanziamenti potrà portare al successo finale.

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Testi approvati, P6_TA(2005)0077
3 COM(2004)0353
4 Testi approvati, P6_TA(2005)0224
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Il PE ha accolto con particolare favore anche il rilievo attribuito al programma "Persone", 
volto a sostenere la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori (a tutti i livelli). 
Considerando che in Europa mancano almeno 700 000 ricercatori, se l’obiettivo del 3% di 
investimenti in R&S deve essere conseguito entro il 2010, è necessario un forte sostegno a 
favore dei giovani ricercatori.  

Oltre a queste nuove misure, occorre mantenere un alto livello di continuità con il 6PQ per 
quanto concerne le attività specificamente dedicate alle PMI, in particolare la ricerca rivolta 
alle PMI e alle associazioni di PMI nell’intero settore della scienza e della tecnologia. 

In linea con le raccomandazioni contenute nella relazione del gruppo di esperti di alto livello 
presieduto dal prof. Ramon Marimon1, il programma "Cooperazione" mostra un alto grado di 
continuità con il 6PQ per quanto concerne le priorità tematiche, mentre introduce una serie di 
nuovi strumenti e di misure correttive. Secondo il Parlamento europeo occorre mantenere una 
dotazione adeguata in tutti i settori coperti da tale programma, al fine di incrementare e 
consolidare l’impegno a favore della ricerca a livello della UE, in quanto ciò riveste 
un’importanza fondamentale per aumentare la qualità della vita nella UE e favorire la crescita, 
la competitività e l’occupazione a livello europeo. Occorre tuttavia prestare speciale 
attenzione ai settori che necessitano in modo particolare di attività di ricerca a lungo termine e 
dove pertanto il sostegno da parte del settore pubblico è maggiormente necessario. Eventuali 
tagli di bilancio a settori particolarmente sensibili quali, per esempio, la sanità (alla luce 
dell’invecchiamento della popolazione e della diffusione di diverse gravi malattie), l’energia 
(considerando la crescente urgenza dei problemi energetici) o l’ambiente (al fine di fare fronte 
alle sfide poste dai cambiamenti climatici) avrebbero effetti imprevedibili.

Obiettivi del 7PQ

1. Rafforzare la cooperazione con il SER, anche nel settore della ricerca di base, fungere da 
stimolo al fine di aumentare i bilanci nazionali dedicati alla ricerca e migliorare le condizioni 
di lavoro dei ricercatori.

2. Contribuire allo sviluppo sostenibile dello Spazio europeo della ricerca in tutte le regioni 
della UE, sviluppando nuove grandi infrastrutture, utilizzando al meglio il potenziale 
esistente, avvicinando gli scienziati delle regioni più sviluppate a quelli delle regioni di 
convergenza e valutando la possibilità di utilizzare i fondi strutturali per sviluppare le capacità 
di R&S nell’ambito del SER.

3. Sviluppare risorse umane altamente qualificate, rendere la carriera scientifica più 
interessante per i giovani ricercatori e favorirne la partecipazione al 7PQ, accrescere la 
mobilità dei ricercatori nell’ambito del SER e rendere l’Europa più attraente per i ricercatori 
stranieri; il tutto prestando particolare attenzione all’accesso e alla carriera delle donne nel 
settore della ricerca.

4. Colmare il divario tra ricerca e innovazione, favorendo gli investimenti privati in settori 
cruciali per la competitività, promuovendo i partenariati pubblico-privato e incoraggiando la 
partecipazione delle PMI alle attività comunitarie di R&S.

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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5. Istituire un "triangolo della conoscenza": promuovere gli obiettivi dell’agenda di Lisbona 
mediante attività di ricerca finanziate dalla Comunità, focalizzandosi sulla costruzione di una 
società e di un’economia europee basate sulla conoscenza. 

6. Introdurre procedure amministrative più semplici e trasparenti al fine di facilitare la 
partecipazione al 7PQ.

Strumenti del 7PQ – consolidamento dello Spazio europeo della ricerca

Lo sviluppo di uno Spazio europeo della ricerca è incentivato, nell’ambito del 7PQ, in diversi 
modi. Tutti gli sforzi intrapresi a tal fine devono essere in linea con i risultati conseguiti dal 
6PQ nel consolidare l’attuazione del SER. Allo scopo di ridurre la frammentazione e le 
sovrapposizioni e di garantire un livello significativo di integrazione con le azioni nazionali e 
regionali, occorre ampliare il ruolo delle reti di eccellenza. Si dovrebbe attribuire un ruolo di 
rilievo in materia di integrazione delle attività di R&S in tutta Europa anche ai progetti ERA-
NET e ad EUREKA.

Ricerca di base – Consiglio europeo della ricerca

Ai fini dello sviluppo economico, fondamentale importanza riveste l’istituzione di un 
Consiglio europeo della ricerca (CER) volto a sostenere la ricerca di base a livello europeo 
secondo il criterio dell’eccellenza scientifica e a conferire un valore aggiunto alla ricerca 
europea mediante una selezione su scala comunitaria e tramite la promozione dell’eccellenza 
scientifica ai più alti livelli. Il CER dovrà disporre di finanziamenti adeguati a livello europeo, 
in modo da svolgere la propria attività in modo autonomo e indipendente. Sosterrà progetti di 
ricerca selezionati sulla base del loro valore scientifico, su argomenti scelti dagli stessi 
ricercatori, mediante un approccio di tipo bottom-up. Sarà introdotto un unico programma di 
sovvenzioni rivolto sia ai singoli gruppi sia a più gruppi di ricerca in collaborazione.

Ricerca guidata dall’industria – Iniziative tecnologiche congiunte

Per rispondere alle sfide della competitività globale, l’industria europea sarà sostenuta da 
un’ampia gamma di progetti di ricerca e dimostrazione, che andranno da piccoli progetti in 
collaborazione a vaste iniziative tecnologiche congiunte.  Queste ultime beneficeranno di 
partenariati pubblico-privato a lungo termine e risulteranno dall’attività delle piattaforme 
tecnologiche europee, le quali costituiscono un importante strumento che riunisce tutte le parti 
interessate (istituti di ricerca, industria e PMI, istituti finanziari e decisori politici) a livello 
europeo. Tali piattaforme dovranno contribuire all’integrazione del SER sviluppando una 
visione comune a lungo termine che risponda ad una sfida specifica e delineando una strategia 
coerente per realizzare tale visione. Dovranno inoltre integrare le strategie nazionali e 
regionali, in particolare quelle sviluppate dalle piattaforme tecnologiche nazionali e dai 
cluster regionali. 

Occorre porre in rilievo il ruolo specifico delle PMI mediante un loro coinvolgimento ampio e 
diretto nei progetti in collaborazione e nelle iniziative tecnologiche congiunte, nonché tramite 
misure speciali di sostegno quali bandi o avvisi specifici per le PMI e il finanziamento di 
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"premi esplorativi nazionali" volti a fornire strumenti finanziari alle PMI o alle associazioni di 
PMI  per l’elaborazione delle proposte per il programma quadro.  

Potenziale umano

Il programma "Persone" persegue, quali obiettivi principali, lo sviluppo delle risorse umane, 
garantendone la mobilità flessibile quale "fenomeno di massa" tra gli scienziati, la 
promozione della carriera scientifica dei giovani ricercatori, lo sviluppo del ruolo delle donne 
nel settore scientifico e l’apertura dell’Europa alla cooperazione internazionale. È necessario 
introdurre misure efficaci volte ad attrarre e trattenere in Europa ricercatori di calibro 
internazionale. 

Occorre prestare particolare attenzione all’integrazione della dimensione di genere, 
segnatamente per quanto riguarda questioni quali il congedo di maternità e la custodia dei 
bambini. Il fatto di istituire condizioni eque di accesso al settore scientifico per uomini e 
donne consentirebbe di disporre di un potenziale umano considerevole nel campo della 
ricerca. 

In tutte le azioni previste nell’ambito del 7PQ sono state introdotte misure speciali volte a 
favorire la partecipazione dei giovani ricercatori e ad incoraggiarli a intraprendere la carriera 
scientifica in Europa. Per esempio, nell’ambito del programma "Idee", sono previsti speciali 
bandi o avvisi rivolti ai giovani ricercatori per l’assegnazione dei cosiddetti "premi di 
eccellenza". Nell’ambito del programma "Persone", si propone di introdurre "reti di 
gemellaggio" che comportano una maggiore integrazione tra alcune parti interessate con 
condizioni speciali offerte ai giovani ricercatori. Sono inoltre previsti diversi tipi di contributi 
per il reinserimento dei giovani ricercatori.

Infrastrutture

Per garantire lo sviluppo del SER, è essenziale aumentare la disponibilità, il coordinamento e 
l’accesso in relazione alle infrastrutture scientifiche e tecnologiche europee di alto livello. La 
creazione di nuove infrastrutture sarà strettamente correlata ai fondi strutturali e ad altri 
strumenti finanziari disponibili a livello comunitario e nazionale. Per esempio, il programma 
"Capacità" potrebbe contribuire allo sviluppo di grandi infrastrutture a livello nazionale, in 
particolare mediante il sostegno dei fondi strutturali, garantendone l’accessibilità e il 
collegamento nell’ambito del SER. 

Regioni della conoscenza

Sono previste azioni volte a favorire la creazione di "Regioni della conoscenza e 
dell’innovazione" (che coprono tutte le azioni incluse nel triangolo "formazione-ricerca-
innovazione") volte a contribuire allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. È inoltre 
previsto un "tutorato" delle regioni con un profilo di ricerca meno avanzato da parte delle 
regioni altamente sviluppate, nonché un sostegno diretto alle regioni della conoscenza e 
dell’innovazione emergenti. Saranno perseguite misure volte a favorire un migliore accesso 
delle PMI all’innovazione tecnologica.

Potenziale di ricerca
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Si tratta dell’elemento più importante ai fini della piena realizzazione del SER nell’Europa 
allargata. Occorre sostenere i centri esistenti ed emergenti con un potenziale elevato, quali i 
centri di eccellenza e i centri per il trasferimento delle conoscenze nelle regioni di 
convergenza. Essi dovrebbero essere riorientati, collegati in rete e integrati appieno 
nell’ambito del SER. La loro trasformazione dovrebbe essere finanziata anche nell’ambito dei 
fondi strutturali.

Triangolo della conoscenza

Al fine di conseguire con successo tutti gli obiettivi del 7PQ, è necessario sviluppare in modo 
sostenibile risorse umane di alto livello, la ricerca di base e nuove tecnologie che portino alla 
commercializzazione e contribuiscano ad accrescere la competitività dell’industria europea. 
Occorre pertanto creare un "triangolo della conoscenza" integrato fondato su istruzione –
ricerca – innovazione. Un fattore chiave di successo consiste nello sviluppo sostenibile di tutti 
gli elementi del "triangolo della conoscenza", nonché nella loro piena integrazione e messa in 
rete mediante interfacce uniformi. 

Istruzione - ricerca

Se si vuole promuovere la carriera di ricercatore tra gli studenti è necessario rafforzare il ruolo 
delle università nel settore della ricerca. I giovani ricercatori costituiscono uno dei principali 
aspetti del 7PQ. Anche se l’istruzione rientra principalmente nelle politiche nazionali, sarebbe 
necessario introdurre misure volte a collegare il 7PQ ai programmi di istruzione e formazione 
nell’ambito dello Spazio europeo dell’istruzione superiore, al fine di consentire una 
progressione uniforme della carriera dei giovani ricercatori. 

Ricerca - innovazione

La continuità tra ricerca e innovazione dovrebbe poter essere mantenuta anche grazie alle 
iniziative tecnologiche congiunte e alle piattaforme tecnologiche europee, che possono 
contribuire ad una maggiore integrazione tra le attività del 7PQ e il Programma per 
l’innovazione e la competitività (CIP), al fine di favorire un sostegno continuo in tutte le fasi 
dello sviluppo tecnologico, dalla ricerca alla dimostrazione, fino alla commercializzazione. 
Sono previsti programmi di cooperazione più a lungo termine tra istituti accademici e 
organizzazioni industriali, in particolare le PMI, intesi a promuovere la condivisione delle 
conoscenze tramite partenariati di ricerca congiunti, supportati dall’assunzione di ricercatori 
esperti nel partenariato e da distaccamenti di personale tra i due settori. Sarebbero necessarie 
misure efficaci per il finanziamento di borse di formazione per i ricercatori impiegati 
nell’industria e delle attività di ricerca intraprese dagli operatori del settore industriale.

Occorre sostenere con forza il carattere multidisciplinare della ricerca, in quanto esso 
costituisce la base dello sviluppo di settori di punta come quello delle biotecnologie e delle 
nanotecnologie. Inoltre, al fine di garantire il rendimento economico dei risultati della ricerca, 
i diritti di proprietà intellettuale devono essere tutelati in modo adeguato. Si tratta di una 
questione cruciale, in particolare in un settore importante e dinamico come quello delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nel quale, peraltro, il modello di 
sviluppo di tipo open source, in combinazione con altri modelli, si sta dimostrando utile quale 
base per l’innovazione, favorendo la collaborazione e la divulgazione delle conoscenze. 
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Prospettive della futura politica di ricerca e innovazione

Il 6PQ era orientato allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e, grazie ad esso, sono 
state avviate e sviluppate con successo numerose iniziative. Il 7PQ si propone ora di 
consolidare definitivamente il SER introducendo nuovi strumenti e integrandone i vecchi. In 
particolare, la ricerca di base a livello europeo beneficerà di un forte sostegno grazie 
all’istituzione del Consiglio europeo della ricerca prevista nell’ambito del 7PQ. 

Si potrebbe forse procedere sulla stessa linea per potenziare la ricerca applicata, istituendo 
uno Spazio europeo per la ricerca e l’innovazione che orienti gli sforzi verso una più stretta 
integrazione tra ricerca e innovazione e trasformi le conoscenze scientifiche in termini di 
innovazione e prodotti commerciali. L’idea era già contemplata nella strategia di Lisbona e 
nella relazione Kok, che proponeva di istituire stretti legami tra ricerca e innovazione. Tale 
idea trae la propria giustificazione dall’esigenza di associare più fondi industriali e capitali di 
rischio al processo di ricerca e innovazione e ricavare da tali investimenti benefici finanziari 
concreti. Per tale motivo è estremamente importante coordinare le azioni del 7PQ con il CIP. 
Sarebbe opportuno valutare se una struttura quale un Istituto europeo della tecnologia (IET) 
potrebbe contribuire alla creazione di sinergie tra i due programmi. L’IET, fungendo da 
struttura di collegamento per il trasferimento di tecnologie, genererebbe nuove tecnologie e ne 
favorirebbe la diretta attuazione, creando spin-off, semplificando le operazioni e sviluppando 
nuove imprese ad alta tecnologia, piccole e microimprese, nonché favorendo la divulgazione 
delle conoscenze.

È evidente che una politica di così ampio respiro non può essere attuata con successo solo 
mediante i programmi quadro per la ricerca e l’innovazione. È pertanto necessario adottare 
anche un approccio macroeconomico. Rendere gli investimenti nel settore della R&S attraenti 
per l’industria costituisce un’assoluta necessità e richiede un impegno maggiore. Un mercato 
comune europeo adeguatamente integrato dovrebbe incentivare il trasferimento di tecnologie, 
creando una vasta interfaccia tra l’industria e la ricerca.


