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BREVE MOTIVAZIONE 

L'impresa comune Bioindustrie (ICB) è un partenariato pubblico-privato del valore di 3.7 

miliardi di euro fra l'UE e il Consorzio bioindustrie (consorzio BIC). L'impresa è impegnata a 

realizzare il potenziale della bioeconomia europea, trasformando le risorse naturali rinnovabili 

in bioprodotti, materiali e combustibili, utilizzando tecnologie innovative e le bioraffinerie. 

L'ICB è stata istituita dal regolamento (UE) n. 560/2014 e opererà fino al 2024. Durante tale 

periodo il contributo finanziario dell'Unione sarà pari a 975 milioni di euro mentre il settore 

privato fornirà 2 730 milioni di EUR in finanziamenti. Il finanziamento del settore privato 

sarà erogato in due modi diversi: la maggior parte dei finanziamenti sarà "in natura" e non 

sarà erogata attraverso il bilancio dell'ICB, mentre una piccola parte sarà invece erogata 

dall'industria all'ICB, tramite il BIC. 

Questo contesto ha dato adito a problemi dovuti al fatto che talune imprese del settore hanno 

difficoltà a contribuire all'ICB nel suo insieme, ma intendono contribuire a determinati singoli 

progetti. Al fine di garantire che i contributi promessi siano effettivamente percepiti, la 

Commissione propone che quelli versati dai soci del consorzio BIC direttamente a singoli 

progetti siano consentiti in quanto parte del sistema dell'ICB nel suo complesso. 

È opportuno osservare che questa soluzione è già stata adottata per l'impresa comune 

Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2. 

La proposta mira unicamente a modificare due paragrafi dello statuto dell'ICB, allegato al 

regolamento (UE) n. 560/2014. Tali modifiche minori prevedono che i costi operativi 

dell'impresa comune siano coperti anche da contributi diretti da parte dell'industria, anziché 

soltanto tramite contributi provenienti dal consorzio BIC e dall'ICB. In tal modo, l'obbligo di 

finanziamento generale per il settore privato non viene ridotto. 

Il vostro relatore propone pertanto che il Parlamento approvi la modifica. Ritiene inoltre che 

la commissione per lo sviluppo regionale dovrebbe procedere a uno scambio di opinioni con 

la Commissione sull'imminente revisione della strategia per la bioeconomia, prima che sia 

adottata, come previsto, nel mese di novembre 2017, nonché sul programma della 

bioeconomia preparato dai vari soggetti interessati. 

****** 

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e 

l'energia, competente per il merito, a proporre l'approvazione della proposta della 

Commissione. 
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