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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea il ruolo della ricerca e dello sviluppo come fattore chiave per la prosperità 
sociale ed economica in Europa, con l'obiettivo di rafforzare la coesione territoriale; 
ritiene che si dovrebbe rendere più efficace il finanziamento della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico a livello nazionale e di Unione europea, in particolare nel settore 
dell'agricoltura, che riveste un'importanza strategica in termini socioeconomici, ambientali 
e di sicurezza dell'approvvigionamento alimentare;

2. condivide, nel quadro della strategia Europa 2020, la convinzione che sia necessario al 
riguardo realizzare gli obiettivi di crescita intelligente e sostenibile di detta strategia, 
nonché l'obiettivo di aumentare la spesa destinata alle attività di ricerca e sviluppo 
affinché raggiunga entro il 2020 il 3% del PIL;

3. ritiene che l'agricoltura dovrà far fronte nei prossimi decenni a sfide specifiche, ovvero 
soddisfare le esigenze alimentari di una popolazione in crescita con pratiche più efficaci 
sotto il profilo delle risorse ed ecologicamente sostenibili in risposta alla crescente scarsità 
delle risorse (acqua, energia, degrado dei terreni, ecc.), tenendo conto della necessità di 
mitigare il cambiamento climatico (siccità, inondazioni, salinità più elevata) e di 
adeguarvisi; ritiene che tali sfide significhino che sull'agricoltura incideranno sempre di 
più, in futuro, fattori quali il significativo calo del numero di agricoltori e la ridotta 
diversità delle colture; segnala che quello locale e regionale è il livello adeguato per 
sviluppare sinergie tra le politiche di ricerca e sviluppo tecnologico e la politica di 
coesione, il che si ripercuoterà sulle attività economiche e industriali e sulle pratiche 
sociali; sottolinea l'importanza della ricerca e dell'innovazione ecocompatibile affinché 
l'agricoltura sia più sostenibile, rispettosa dell'ambiente e competitiva su scala mondiale;

4. chiede di potenziare la ricerca per promuovere l'uso intelligente delle risorse biologiche 
(produzione e salute animali e vegetali e relativi fattori produttivi, disponibilità di 
biomassa, gestione delle foreste, rifiuti) e delle risorse fisiche (uso del territorio, integrità 
del suolo, disponibilità idrica, cambiamento climatico), come pure lo sviluppo di attività 
economiche sostenibili in termini economici e ambientali; ritiene che il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale possa svolgere un ruolo fondamentale per lo sviluppo della 
ricerca e della formazione nel settore agricolo; insiste sulla necessità di mantenere per tale 
Fondo un livello di finanziamento non inferiore a quello attuale; 

5. invita gli Stati membri e la Commissione ad aumentare gli investimenti finanziari nella 
ricerca indipendente in ambito biotecnico e biotecnologico, per poter cogliere la sfida 
della sicurezza alimentare globale;

6. ritiene che la ricerca e l'innovazione nel settore fitosanitario e zoosanitario debbano tenere 
conto dell'eventuale proliferazione di malattie e di altri fattori che inibiscono la crescita, 
tra cui quelli causati dal cambiamento climatico; ritiene che il progresso delle conoscenze 
in materia di gestione, produzione e uso sostenibili delle risorse biologiche 
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(microrganismi, piante e animali) costituirà la premessa per prodotti e servizi più sicuri, 
eco-efficienti e competitivi per l'agricoltura e i settori correlati; rileva che l'Unione 
europea deve poter beneficiare di tutte le innovazioni disponibili per mantenersi 
competitiva sul mercato mondiale;

7. osserva con preoccupazione il calo del ritmo di crescita della produzione agricola, in un 
contesto caratterizzato da progressi più lenti nella ricerca e nell'innovazione in ambito 
agricolo; 

8. riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e dell'innovazione, tanto per l'obiettivo di 
riduzione delle emissioni di CO2 nell'agricoltura quanto per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili e l'aumento dell'efficienza della produzione di bioenergia, allo scopo di ridurre 
gli effetti sul settore agroalimentare;

9. ritiene fondamentale investire non solo nella scienza, ma anche nelle competenze delle 
persone, al fine di promuovere un'agricoltura moderna e la diversificazione delle attività 
rurali; è del parere che i servizi di istruzione, formazione e consulenza costituiscano 
elementi essenziali per promuovere una crescita delle imprese rurali basata sulla 
conoscenza; ritiene pertanto necessario che i servizi di consulenza e formazione mirino 
soprattutto a dare impulso all'innovazione a tutti i livelli (innovazione in materia di 
prodotti, processi e gestione); sottolinea, in particolare, la necessità di sostenere i giovani 
agricoltori nello sviluppo delle competenze necessarie per l'amministrazione e la gestione 
delle imprese agricole;

10. osserva che l'agricoltura è un'attività interdisciplinare che trae il massimo vantaggio dalla 
ricerca multidisciplinare; rileva che l'attività agricola combina i risultati ottenuti dalla 
ricerca in diversi settori, ad esempio la tecnologia e le scienze naturali, e dipende in larga 
misura dalle politiche pubbliche; ritiene peraltro essenziale privilegiare il trasferimento di 
conoscenze ed esperienze tra gli agricoltori europei attraverso il finanziamento di 
programmi di visite di studio destinati ai giovani agricoltori; 

11. raccomanda, onde migliorare la competitività del settore agricolo, di individuare ed 
eliminare gli ostacoli al trasferimento dei risultati della ricerca nel passaggio dalla fase di 
laboratorio a quelle di sviluppo, commercializzazione e applicazione nelle catene 
agroalimentari e agroindustriali;

12. ritiene che la ricerca e l'innovazione tecnologica debbano mirare al conseguimento di 
forme equilibrate di sostegno nei confronti di tutti i soggetti che partecipano alla catena di 
produzione agroalimentare; 

13. ricorda che le politiche pubbliche attuali e future dovrebbero contribuire all'innovazione; 
ritiene che occorra adottare un approccio più deciso, incentrato sugli obiettivi 
fondamentali e su una considerevole semplificazione amministrativa; osserva che 
eventuali modifiche del sistema amministrativo e finanziario dovrebbero promuovere un 
finanziamento dell'innovazione di tipo multidisciplinare e trasversale rispetto ai settori di 
intervento e ai fondi utilizzati.
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