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Innovazione nell'agricoltura dell'UE
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo ha approvato una
relazione d'iniziativa volta a incoraggiare la Commissione a sostenere l'innovazione agricola,
considerata necessaria per incrementare sia la produttività che la sostenibilità del settore.

Contesto
L'innovazione agricola, ovvero l'introduzione delle più moderne tecnologie e ricerche nelle pratiche agricole,
svolge un ruolo importante nell'attuale politica agricola comune (PAC), essendo una delle priorità principali
del suo pilastro relativo allo sviluppo rurale. La ricerca in materia di innovazione agricola e tecnologie
agricole è anche promossa dal partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità
dell'agricoltura" (PEI-AGRI) e può ricevere sostegno finanziario a titolo del programma Orizzonte 2020.

Sfide e opportunità principali
Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), nei prossimi decenni
la crescita della popolazione mondiale, l'aumento dei redditi medi e le evoluzioni del comportamento dei
consumatori porteranno, secondo le previsioni, a una maggiore domanda di generi alimentari, mentre
l'impatto del cambiamento climatico sulle risorse naturali ci imporrà di ridurre l'impronta ecologica del
nostro sistema di produzione alimentare. Ciò richiederà al settore agricolo di aumentare sia la produttività
che la sostenibilità, ovvero gli agricoltori dovranno "produrre di più con meno".
Si prevede che l'innovazione assumerà un ruolo centrale per dare una risposta a questa duplice sfida
puntando alla crescita verde nell'agricoltura. Al riguardo, acquista particolare rilievo la nozione di agricoltura
di precisione, un metodo gestionale relativamente nuovo in campo agricolo basato sulle TIC che si avvale di
un'ampia gamma di tecnologie, tra cui posizionamento/navigazione satellitare, sensori e droni. Queste
tecniche consentono informazioni più precise sulle coltivazioni o sugli animali e mettono quindi gli agricoltori
in condizione di utilizzare i fattori produttivi (quali fertilizzanti, carburanti e mangimi) in modo più mirato ed
efficiente, aumentando così la redditività e riducendo nel contempo l'impatto sull'ambiente. Le innovazioni
agricole possono concorrere anche ad altri obiettivi agro-ecologici ed economici, quali la lotta alle fitopatie e
al degrado del suolo, il miglioramento della salute e del benessere animale, il potenziamento della
competitività del settore agricolo europeo e, infine, lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e posti di lavoro
lungo la filiera di valore agroalimentare.
Tuttavia, la diffusione di nuove tecnologie agricole presso le aziende agricole europee rimane per ora
relativamente modesta. Ciò si deve a diversi ostacoli, quali ad esempio gli insufficienti trasferimenti di
conoscenze dai ricercatori agli agricoltori, gli elevati costi di avvio per l'acquisto dei macchinari necessari,
specialmente per i piccoli agricoltori, come pure il fatto che le normative non sempre sono calibrate in
funzione delle esigenze specifiche del settore agricolo.

La relazione di iniziativa elaborata dal relatore Jan Huitema (ALDE, Paesi Bassi) sulla promozione dell'innovazione
e dello sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee è stata approvata dalla
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) il 21 aprile 2016. La commissione AGRI chiede alla
Commissione europea di sostenere il ricorso a tecnologie innovative nell'agricoltura aggiornando la legislazione
pertinente e sensibilizzando gli agricoltori riguardo alle tecnologie esistenti. La Commissione è sollecitata in
particolare a proporre soluzioni per favorire la diffusione dell'agricoltura di precisione, soluzioni innovative nei
sistemi di stabulazione, le tecnologie di Internet degli oggetti e i Big Data, i droni, le proteine derivanti dagli insetti
per i mangimi, nonché i "fertilizzanti verdi" a base di letame. La commissione AGRI chiede inoltre l'introduzione di
nuove opportunità di finanziamento per gli agricoltori in cooperazione con la Banca europea per gli investimenti,
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l'ulteriore sviluppo degli strumenti esistenti di gestione del rischio e miglioramenti nel meccanismo di
cofinanziamento destinato alla ricerca applicata nell'ambito del PEI-AGRI. La relazione dovrebbe essere sottoposta
a discussione e votazione in Aula nel corso della tornata di giugno.
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