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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere accoglie con favore la creazione del programma Orizzonte 2020 da parte 
della Commissione, in quanto che ritiene che tale programma aiuterà l'Unione europea (UE) a 
superare la crisi del debito e rilanciare la crescita, rafforzandone la competitività.

Orizzonte 2020 riunirà per la prima volta riunirà finanziamenti dell'Unione europea a favore 
della ricerca e dell'innovazione in un unico programma. Orizzonte 2020 mira a utilizzare le 
scoperte scientifiche in prodotti e servizi innovativi, che possano creare opportunità 
imprenditoriali e migliorare la vita dei cittadini. Esso intende ridurre la burocrazia 
semplificando le norme e le procedure di domanda, al fine di attirare più scienziati e imprese 
innovative.

Orizzonte 2020 entrerà in vigore nel gennaio 2014, con un bilancio di 87,74 miliardi di EUR 
per il periodo fino al 2020. Il programma è ripartito in tre ampi settori: 1. eccellenza 
scientifica, 2. leadership industriale, 3. sfide per la società. Il relatore ritiene che la 
commissione AGRI debba concentrarsi soprattutto sulla terza parte, che tratta esplicitamente 
problematiche connesse all'agricoltura. La terza parte è ripartita in sei settori:

(a) salute, cambiamento demografico e benessere (9,07 miliardi di EUR);

(b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia 
(4,69 miliardi di EUR);

(c) energia sicura, pulita ed efficiente (6,53 miliardi di EUR);

(d) trasporti intelligenti, ecologici e integrati (7,69 miliardi di EUR);

(e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime (4,31 miliardi di EUR);

(f) società inclusiva, innovativa e sicura (4,31 miliardi di EUR).

Nel campo della sicurezza alimentare e dell'agricoltura sostenibile, il relatore sottolinea la 
necessità che gli scienziati cooperino attivamente con gli agricoltori, in particolare nel 
discutere le priorità della ricerca, in modo che le nuove scoperte possano essere utilizzate 
nella vita reale. È importante anche associare le organizzazioni non governative in queste 
discussioni.

Il relatore per parere accoglie con favore il fatto che, rispetto al Settimo programma quadro 
(7° PQ), il bilancio destinato alla ricerca connessa all'agricoltura sia aumentato notevolmente. 

Il relatore per parere desidera richiamare l'attenzione sulla necessità di stimolare la ricerca 
sulla riduzione degli sprechi alimentari, in un contesto di crescente domanda di prodotti 
alimentari in Europa e nel mondo. È importante utilizzare le risorse naturali in modo molto 
più efficiente.

Durante lo scambio di opinioni della commissione AGRI su Orizzonte 2020, è stato detto che 
occorre rendere le procedure meno burocratiche. Il relatore per parere ritiene che, nella 
proposta in esame, la Commissione abbia notevolmente ridotto gli oneri burocratici e 
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semplificato la procedura di domanda.

In generale, il relatore per parere ritiene che la proposta sia equilibrata e molto ben 
congegnata. Il relatore per parere invita i colleghi ad affrontare l'esame di questa proposta in 
modo astuto e si augura che il programma entri in vigore il 1° gennaio 2014, in modo che, con 
il nuovo anno, possa aiutare gli scienziati a fare nuove scoperte che aumenteranno la 
competitività globale dell'Europa.

EMENDAMENTI

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 sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "Orizzonte 2020" persegue tre priorità, 
ossia generare l'eccellenza scientifica
("Eccellenza scientifica "), creare una 
leadership industriale ("Leadership 
industriale") e affrontare i problemi della 
società ("Sfide per la società). Tali priorità 
devono essere attuate da un programma 
specifico composto di tre parti relative alle 
azioni indirette e una parte concernente le 
azioni dirette del Centro comune di ricerca
(JRC).

(2) "Orizzonte 2020" persegue tre priorità, 
ossia generare l'eccellenza scientifica
("Eccellenza scientifica "), creare una 
leadership industriale e agricola 
("Leadership industriale e agricola ") e 
affrontare i problemi della società ("Sfide 
per la società). Tali priorità devono essere
attuate da un programma specifico 
composto di tre parti relative alle azioni 
indirette e una parte concernente le azioni 
dirette del Centro comune di ricerca (JRC).

Motivazione

L'obiettivo di raggiungere la leadership industriale è definito senza menzionare l'agricoltura, 
sebbene nel bilancio del programma sia destinato alla ricerca e all'innovazione nel settore 
agricolo un importo di oltre 4,5 miliardi di euro.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) È indispensabile estendere e rafforzare 
l'eccellenza della base scientifica 
dell'Unione e garantire un flusso di ricerca 
e di talenti di livello mondiale per garantire 
la competitività e il benessere a lungo 
termine dell'Europa. La parte I "Eccellenza 
scientifica" deve sostenere le attività del 
Consiglio europeo della ricerca in materia 
di ricerca di frontiera, tecnologie future e 
emergenti, azioni Marie Curie e 
infrastrutture di ricerca europee. Queste 
attività devono mirare a sviluppare 
competenze a lungo termine, incentrandosi 
fortemente sulla scienza, i sistemi e i 
ricercatori delle prossima generazione, e 
sostenendo i talenti emergenti in tutta 
l'Unione e nei paesi associati. Le attività 
dell'Unione per sostenere l'eccellenza 
scientifica devono contribuire a 
consolidare lo Spazio europeo della ricerca 
e a rafforzare la competitività e l'attrattività 
del sistema scientifico dell'Unione a livello 
mondiale.

(5) È indispensabile estendere e rafforzare 
l'eccellenza della base scientifica 
dell'Unione e garantire un flusso di ricerca 
e di talenti di livello mondiale per garantire 
la competitività e il benessere a lungo 
termine dell'Europa. La parte I "Eccellenza 
scientifica" deve sostenere le attività del 
Consiglio europeo della ricerca in materia 
di ricerca di frontiera, tecnologie future e 
emergenti, azioni Marie Curie e le
infrastrutture di ricerca degli Stati membri 
che formano congiuntamente una rete 
europea di infrastrutture scientifiche.
Queste attività devono mirare a sviluppare 
competenze a lungo termine, incentrandosi 
fortemente sulla scienza, i sistemi e i 
ricercatori della prossima generazione, e 
sostenendo i talenti emergenti in tutta 
l'Unione e nei paesi associati. Le attività 
dell'Unione per sostenere l'eccellenza 
scientifica devono contribuire a 
consolidare lo Spazio europeo della ricerca 
e a rafforzare la competitività e l'attrattività 
del sistema scientifico dell'Unione a livello 
mondiale.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le azioni dirette del Centro comune di 
ricerca devono essere attuate in maniera 
flessibile, efficiente e trasparente, tenendo 
conto delle esigenze degli utilizzatori del 
Centro comune di ricerca e delle politiche 
dell'Unione e rispettando l'obiettivo della 
tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
Queste azioni di ricerca devono essere 
adattate, laddove opportuno, in funzione di 
queste esigenze e degli sviluppi scientifici 

(13) Le azioni dirette del Centro comune di 
ricerca devono essere attuate in maniera 
flessibile, efficiente e trasparente, tenendo 
conto delle politiche dell'Unione e delle 
esigenze degli utilizzatori del Centro 
comune di ricerca e rispettando l'obiettivo 
della tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione. Queste azioni di ricerca 
devono essere adattate, laddove opportuno, 
in funzione di queste esigenze e degli 
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e tecnologici e devono mirare all'eccellenza 
scientifica.

sviluppi scientifici e tecnologici e devono 
mirare all'eccellenza scientifica.

Motivazione

L'ordine delle parole è errato. Nel testo proposto dalla Commissione, le politiche del CCR 
vengono prima delle responsabilità politiche dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il Centro comune di ricerca deve 
continuare a generare risorse supplementari 
tramite attività concorrenziali, in 
particolare la partecipazione alle azioni 
indirette di "Orizzonte 2020", i lavori per 
conto terzi e, in misura minore, la 
valorizzazione della proprietà intellettuale.

(14) Il Centro comune di ricerca deve 
continuare a generare risorse supplementari 
tramite attività concorrenziali, in 
particolare i lavori per conto terzi e, in 
misura minore, la valorizzazione della 
proprietà intellettuale.

Motivazione

La proposta crea una posizione privilegiata per il CCR rispetto ad altri centri scientifici 
europei. Il CCR dovrebbe ricevere il proprio bilancio senza la possibilità di richiedere 
finanziamenti per la ricerca a titolo di altre linee nell'ambito del programma Orizzonte 2020.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) rafforzamento delle infrastrutture di 
ricerca europee, comprese le e-
infrastrutture.

d) rafforzamento delle infrastrutture di 
ricerca degli Stati membri che formano 
una rete europea di infrastrutture 
scientifiche, comprese le e-infrastrutture.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

La parte II "Leadership industriale" mira a 
rafforzare la leadership industriale e la 
competitività, conformemente alla priorità
"Leadership industriale" di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del 
regolamento (UE) n. XX/2012 
[Orizzonte 2020] perseguendo i seguenti 
obiettivi specifici:

La parte II "Leadership industriale e 
agricola" mira a rafforzare la leadership 
industriale e agricola e la competitività, 
conformemente alla priorità "Leadership 
industriale e agricola" di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020] 
perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 1.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantire approvvigionamenti 
sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di 
elevata qualità e altri bioprodotti, 
sviluppando sistemi di produzione primaria 
produttivi e efficienti sul piano delle 
risorse, incentivando i servizi ecosistemici 
associati, parallelamente a catene di 
approvvigionamento competitive a basse 
emissioni di carbonio;

(b) garantire approvvigionamenti 
sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di 
elevata qualità e altri bioprodotti, 
sviluppando sistemi di produzione primaria 
produttivi e efficienti sul piano delle 
risorse (compreso un uso efficiente dei 
nutrienti, dell'energia, del carbonio, 
dell'acqua e del suolo), facendo dei rifiuti 
organici agricoli una risorsa utilizzata al 
massimo del suo potenziale, riducendo gli 
sprechi alimentari lungo l'intera catena di 
approvvigionamento alimentare dalla 
produzione primaria al punto di consumo 
finale, e incentivando i servizi ecosistemici 
associati, parallelamente a catene di 
approvvigionamento competitive a basse 
emissioni di carbonio;

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il programma specifico sarà valutato in 
funzione dei risultati e dell'impatto misurati 
sulla base degli indicatori di prestazione e, 
se del caso, delle pubblicazioni in riviste a 
forte impatto, della circolazione dei 
ricercatori, dell'accessibilità delle 
infrastrutture di ricerca, degli investimenti 
realizzati tramite prestiti e capitale di 
rischio, delle PMI che introducono 
innovazioni nell'impresa o sul mercato, dei 
riferimenti alle pertinenti attività di ricerca 
nei documenti programmatici nonché degli 
impatti specifici sulle politiche.

Il programma specifico sarà valutato in 
funzione dei risultati e dell'impatto misurati 
sulla base degli indicatori di prestazione e, 
se del caso, delle pubblicazioni in riviste a 
forte impatto, della circolazione dei 
ricercatori, dell'accessibilità delle 
infrastrutture di ricerca, degli investimenti 
realizzati tramite prestiti e capitale di 
rischio, delle PMI che introducono 
innovazioni nell'impresa o sul mercato, dei 
riferimenti alle pertinenti attività di ricerca 
nei documenti programmatici nonché degli 
impatti specifici sulle politiche e 
dell'applicazione dei risultati delle 
ricerche nella pratica.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1.1. – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Particolare attenzione sarà prestata 
all'esigenza di garantire un approccio 
ampio all'innovazione, che non si limiti 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
sulla scorta di scoperte scientifiche e 
tecnologiche, ma includa anche aspetti 
quali l'uso di tecnologie esistenti in 
applicazioni innovative, il miglioramento 
continuo, l'innovazione non-tecnologica e 
sociale. Solo un approccio olistico 
all'innovazione può nel contempo 
affrontare le sfide sociali e dare origine a 
nuove imprese e industrie competitive.

Particolare attenzione sarà prestata 
all'esigenza di garantire un approccio 
ampio all'innovazione, che non si limiti 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
sulla scorta di scoperte scientifiche e 
tecnologiche, ma includa anche aspetti 
quali l'uso di tecnologie esistenti in 
applicazioni innovative, il miglioramento 
continuo, l'innovazione non-tecnologica e 
sociale e l'attuazione nella pratica. Solo 
un approccio olistico all'innovazione può 
nel contempo affrontare le sfide sociali e 
dare origine a nuove imprese e industrie 
competitive.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1.2. – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e umane sono inoltre 
integrate come elemento essenziale delle 
attività necessarie per affrontare le sfide 
della società al fine di massimizzarne 
l'impatto. Le attività comprendono:
comprensione dei determinanti della salute 
e ottimizzazione dell'efficacia dei sistemi 
sanitari, sostegno alle politiche di 
emancipazione delle zone rurali e di 
promozione delle scelte informate dei 
cittadini, processo decisionale affidabile in 
materia di politica energetica e per 
garantire une rete elettrica europea che 
soddisfi le esigenze dei consumatori, 
politica dei trasporti fondata su elementi di 
prova, sostegno alle strategie di 
mitigazione delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e alle strategie di 
adattamento, iniziative e misure all'insegna 
dell'efficienza delle risorse a favore di 
un'economia "verde" e sostenibile.

Le scienze sociali e umane sono inoltre 
integrate come elemento essenziale delle 
attività necessarie per affrontare le sfide 
della società al fine di massimizzarne 
l'impatto nonché di contribuire alle 
soluzioni tramite una ricerca 
maggiormente partecipativa. Le attività 
comprendono: comprensione dei 
determinanti della salute e ottimizzazione 
dell'efficacia dei sistemi sanitari, sostegno 
alle politiche di emancipazione delle zone 
rurali e di promozione delle scelte 
informate dei cittadini, processo 
decisionale affidabile in materia di politica 
energetica e per garantire une rete elettrica 
europea che soddisfi le esigenze dei 
consumatori, politica dei trasporti fondata 
su elementi di prova, sostegno alle strategie 
di mitigazione delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e alle strategie di 
adattamento, iniziative e misure all'insegna 
dell'efficienza e della sufficienza delle 
risorse a favore di un'economia "verde" e 
sostenibile.

Emendamento 11

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento di un'ampia gamma di 
progetti di ricerca in collaborazione su 
scienze e tecnologie embrionali, visionarie 
e ad alto rischio è indispensabile per 
sondare nuove fondamenta per delle 
tecnologie future totalmente nuove.
Adottando un approccio chiaramente non 
tematico e non prescrittivo, questa attività 
consente di lavorare su idee nuove, quando 
e ovunque emergano, all'interno di 
un'amplissima gamma di temi e discipline.

Il finanziamento di un'ampia gamma di 
progetti di ricerca in collaborazione su 
scienze e tecnologie embrionali, visionarie 
e ad alto rischio è indispensabile per 
sondare nuove fondamenta per delle 
tecnologie future totalmente nuove.
Adottando un approccio chiaramente non 
tematico e non prescrittivo, questa attività 
consente di lavorare su idee nuove, quando 
e ovunque emergano, all'interno di 
un'amplissima gamma di temi e discipline.
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Per far progredire queste idee così fragili, 
occorre una strategia di ricerca agile, 
audace e fortemente interdisciplinare, che 
vada al di là della tecnologia in senso 
stretto. Attrarre e incentivare la 
partecipazione di nuovi soggetti ad elevato 
potenziale nel campo della ricerca e 
dell'innovazione, come i giovani ricercatori
e le PMI high-tech, è fondamentale anche 
per la nascita dei leader scientifici e 
industriali del futuro.

Per far progredire queste idee così fragili, 
occorre una strategia di ricerca agile, 
audace e fortemente interdisciplinare, che 
vada al di là della tecnologia in senso 
stretto. Attrarre e incentivare la 
partecipazione di nuovi soggetti ad elevato 
potenziale nel campo della ricerca e 
dell'innovazione, come i giovani 
ricercatori, le PMI high-tech e le 
ricercatrici, è fondamentale anche per la 
nascita dei leader scientifici e industriali 
del futuro.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.4.1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è creare le condizioni che 
consentano all'industria europea di restare 
in prima linea nell'innovazione, anche a 
medio e lungo termine.Queste attività 
comprendono lo sviluppo di strumenti 
emergenti come la biologia sintetica, la 
bioinformatica, la biologia dei sistemi e la 
valorizzazione della convergenza con altre 
tecnologie abilitanti, come le 
nanotecnologie (ad es. le 
bionanotecnologie) e le TIC (ad es. la 
bioelettronica).Questi temi e altri settori di 
punta richiedono misure appropriate in 
termini di ricerca e sviluppo per 
incentivare il trasferimento e l'attuazione 
adeguati in nuove applicazioni (sistemi di 
somministrazione di farmaci, biosensori, 
biochip ecc.).

L'obiettivo è creare le condizioni che 
consentano all'industria europea di restare 
in prima linea nell'innovazione, anche a 
medio e lungo termine. Queste attività 
comprendono lo sviluppo di strumenti 
emergenti come la biologia sintetica, la 
bioinformatica, la biologia dei sistemi e la 
valorizzazione della convergenza con altre 
tecnologie abilitanti, come le 
nanotecnologie (ad es. le 
bionanotecnologie), le TIC (ad es. la 
bioelettronica) e le biotecnologie vegetali e 
agricole. Questi temi e altri settori di punta 
richiedono misure appropriate in termini di 
ricerca e sviluppo per incentivare il 
trasferimento e l'attuazione adeguati in 
nuove applicazioni (sistemi di 
somministrazione di farmaci, biosensori, 
biochip, tecnologie genetiche basate sui 
vegetali ecc.).

Emendamento 13

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.4.2 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

1.4.2. Processi industriali fondati sulle 
biotecnologie

1.4.2. Prodotti e processi fondati sulle 
biotecnologie

Emendamento 14

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.5.3

Testo della Commissione Emendamento

Aumentare la competitività delle industrie 
di trasformazione, come quella chimica, 
della cellulosa e della carta, del vetro, dei 
metalli non ferrosi e dell'acciaio 
migliorando radicalmente l'efficienza delle 
risorse e l'efficienza energetica e riducendo 
l'impatto ambientale di queste attività 
industriali. L'accento sarà posto sullo 
sviluppo e la convalida di tecnologie 
abilitanti per sostanze, materiali e soluzioni 
tecnologiche innovative per prodotti a 
basse emissioni di carbonio e processi e 
servizi a minore intensità di energia lungo 
la catena di valore, nonché sull'adozione di 
tecnologie e tecniche di produzione a 
bassissime emissioni di carbonio per 
conseguire determinate riduzioni 
dell'intensità delle emissioni di gas serra.

Aumentare la competitività delle industrie 
di trasformazione, come quella chimica, 
della cellulosa e della carta, del vetro, delle 
costruzioni, dei metalli non ferrosi e 
dell'acciaio migliorando radicalmente 
l'efficienza delle risorse e l'efficienza 
energetica e riducendo l'impatto ambientale 
di queste attività industriali. L'accento sarà 
posto sullo sviluppo e la convalida di 
tecnologie abilitanti per sostanze, materiali 
e soluzioni tecnologiche innovative per 
prodotti a basse emissioni di carbonio e 
processi e servizi a minore intensità di 
energia lungo la catena di valore, nonché 
sull'adozione di tecnologie e tecniche di 
produzione a bassissime emissioni di 
carbonio per conseguire determinate 
riduzioni dell'intensità delle emissioni di 
gas serra.

Emendamento 15

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento per le PMI riguarderà tutti i 
settori della scienza, della tecnologia e 
dell'innovazione, nell'ambito di un 
approccio ascendente per ogni sfida della 

Lo strumento per le PMI riguarderà tutti i 
settori della scienza, della tecnologia e 
dell'innovazione, agricoltura compresa,
nell'ambito di un approccio ascendente per 
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società o tecnologia abilitante, in modo da 
lasciare un margine sufficiente a tutti i tipi 
di idee promettenti, in particolare progetti 
intersettoriali e interdisciplinari, da 
finanziare.

ogni sfida della società o tecnologia 
abilitante, in modo da lasciare un margine 
sufficiente a tutti i tipi di idee promettenti, 
in particolare progetti intersettoriali e 
interdisciplinari, da finanziare.

Emendamento 16

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3.2.3

Testo della Commissione Emendamento

Si tratta di sostenere l'innovazione orientata 
al mercato al fine di rafforzare la capacità 
di innovazione delle imprese, migliorando 
le condizioni quadro dell'innovazione e 
affrontando gli ostacoli specifici che 
impediscono la crescita di imprese 
innovative, in particolare le PMI e le
imprese di dimensioni intermedie con 
potenziale di crescita rapida.
Beneficeranno di finanziamenti anche il 
sostegno specializzato a favore 
dell'innovazione (ad es. valorizzazione 
della proprietà intellettuale, reti di 
committenti, sostegno alle agenzie di 
trasferimento tecnologico, concezione 
strategica) e lo studio delle politiche 
pubbliche in relazione all'innovazione.

Si tratta di sostenere l'innovazione orientata 
al mercato al fine di rafforzare la capacità 
di innovazione delle imprese, migliorando 
le condizioni quadro dell'innovazione e 
affrontando gli ostacoli specifici che 
impediscono la crescita di imprese 
innovative, tra cui la mancanza di 
coerenza tra l'innovazione tecnologica e 
la legislazione dell'UE, in particolare
nell'ambito dell'agricoltura nonché delle
PMI e delle imprese di dimensioni 
intermedie con potenziale di crescita 
rapida. Beneficeranno di finanziamenti 
anche il sostegno specializzato a favore 
dell'innovazione (ad es. valorizzazione 
della proprietà intellettuale, reti di 
committenti, sostegno alle agenzie di 
trasferimento tecnologico, concezione 
strategica) e lo studio delle politiche 
pubbliche in relazione all'innovazione.

Emendamento 17

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.4. – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Occorre comprendere meglio la salute e le 
malattie nelle persone di tutte le età, in 
modo da mettere a punto misure di 
prevenzione, di diagnosi e di trattamento 

Occorre comprendere meglio la salute e le 
malattie nelle persone di tutte le età, in 
modo da mettere a punto misure di 
prevenzione, di diagnosi e di trattamento 
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nuove e migliori. La ricerca 
interdisciplinare e traslazionale sulla 
fisiopatologia delle malattie è 
fondamentale per migliorare la 
comprensione di tutti gli aspetti del 
processo della malattia, compresa una 
riclassificazione delle variazioni normali e 
della malattia, sulla base di dati molecolari, 
e per convalidare ed utilizzare i risultati 
della ricerca in applicazioni cliniche.

nuove e migliori. Dato il legame tra la
salute umana e quella animale, la ricerca 
interdisciplinare e traslazionale sulla 
fisiopatologia delle malattie è 
fondamentale per migliorare la 
comprensione di tutti gli aspetti del 
processo della malattia, compresa una 
riclassificazione delle variazioni normali e 
della malattia, sulla base di dati molecolari, 
e per convalidare ed utilizzare i risultati 
della ricerca in applicazioni cliniche.

Emendamento 18

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.10

Testo della Commissione Emendamento

L'integrazione di infrastrutture e di 
strutture e fonti di dati (ivi comprese quelle 
derivanti da studi di coorte, da protocolli, 
dalla raccolta di dati, da indicatori ecc.) e 
la standardizzazione, l'interoperabilità, lo 
stoccaggio, la condivisione e l'accessibilità 
dei dati beneficeranno di un sostegno per 
consentire l'adeguata valorizzazione di 
questi dati. Occorre prestare attenzione al 
trattamento dei dati, alla gestione delle 
conoscenze, alla modelizzazione e alla 
visualizzazione.

L'integrazione di infrastrutture e di 
strutture e fonti di dati (ivi comprese quelle 
derivanti da studi di coorte, da protocolli, 
dalla raccolta di dati, da indicatori ecc.) e 
la standardizzazione, l'interoperabilità, lo 
stoccaggio, la condivisione e l'accessibilità 
dei dati, concernenti sia gli esseri umani 
sia gli animali, beneficeranno di un 
sostegno per consentire l'adeguata 
valorizzazione di questi dati. Occorre 
prestare attenzione al trattamento dei dati, 
alla gestione delle conoscenze, alla 
modellizzazione e alla visualizzazione.

Emendamento 19

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2. Sicurezza alimentare, agricoltura
sostenibile, ricerca marina e marittima e 
bioeconomia

2. Sicurezza alimentare, agricoltura e 
silvicoltura sostenibili, ricerca marina e 
marittima e bioeconomia



PE489.458v02-00 14/23 AD\908034IT.doc

IT

Emendamento 20

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1. Agricoltura e silvicoltura sostenibili 2.1. Agricoltura e silvicoltura sostenibili e 
competitive

Emendamento 21

Proposta di decisione
Allegato I – Parte III – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

Conoscenze, strumenti, servizi e 
innovazioni adeguati sono necessari per 
sostenere un'agricoltura e una silvicoltura 
più produttive, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e resistenti che forniscono 
prodotti alimentari, mangimi, biomassa e 
altre materie prime in quantità sufficienti, e 
allo stesso tempo sostengono lo sviluppo di 
mezzi di sussistenza rurali prosperi. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici e ambientali nella produzione 
sostenibile, ossia: aumentare la produttività 
e l'efficienza sotto il profilo delle risorse 
dell'agricoltura; ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi da 
terreni coltivati in ambienti terrestri e 
acquatici; diminuire la dipendenza dalle 
importazioni internazionali di proteine di 
origine vegetale in Europa; aumentare il 
livello di biodiversità nei sistemi di 
produzione primaria.

Conoscenze, trasferimenti di conoscenze,
strumenti, servizi e innovazioni adeguati 
sono necessari per sostenere un'agricoltura 
e una silvicoltura più produttive, efficienti 
sotto il profilo delle risorse e resistenti che 
forniscono prodotti alimentari, mangimi, 
biomassa e altre materie prime in quantità 
sufficienti, e allo stesso tempo sostengono 
lo sviluppo di mezzi di sussistenza rurali 
buoni e di PMI rurali innovative. La 
ricerca e l'innovazione offriranno la 
possibilità di integrare gli obiettivi 
agronomici, climatici e ambientali in una
produzione maggiormente sostenibile,
come ad esempio: rafforzare il potenziale 
genetico dei vegetali per migliorarne 
l'adattamento agli stress biotici e abiotici; 
aumentare la produttività e l'efficienza 
sotto il profilo delle risorse dell'agricoltura;
ridurre l'erosione del suolo e le emissioni 
di gas ad effetto serra dell'agricoltura;
migliorare l'efficienza dell'uso dei 
nutrienti e dell'acqua; diminuire la 
dipendenza dalle importazioni 
internazionali di proteine di origine 
vegetale in Europa; aumentare il livello di 
biodiversità nei sistemi di produzione 
primaria.
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Motivazione

Anche la ricerca agricola è parte della soluzione. Le piante in particolare, grazie al loro 
potenziale genetico e alla loro capacità di migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti e 
dell'acqua, daranno un contributo positivo all'agricoltura sostenibile. Ciò dovrebbe essere 
trattato ed espresso più chiaramente.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1.1. Potenziare il rendimento produttivo e 
affrontare la questione dei cambiamenti 
climatici, garantendo allo stesso tempo la 
sostenibilità e la resilienza

2.1.1. Potenziare il rendimento produttivo, 
la qualità e la sicurezza alimentare, la 
sostenibilità e la resilienza, e affrontare la 
questione dei cambiamenti climatici

Motivazione

Qualità e sicurezza alimentare, ad esempio la salute delle piante, le caratteristiche sensoriali 
e nutrizionali (vitamine, micronutrienti).

Emendamento 23

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Queste attività aumenteranno la 
produttività e la capacità di adattamento 
delle piante, degli animali e dei sistemi di 
produzione per far fronte alle condizioni 
climatiche/ambientali in rapida evoluzione 
e alle risorse naturali sempre più limitate.
Le innovazioni che ne risultano 
contribuiranno all'evoluzione verso una 
economia a basso consumo energetico e a 
basso livello di emissioni e di rifiuti, lungo 
l'intera catena di approvvigionamento 
alimentare. Oltre a contribuire alla 
sicurezza alimentare, la biomassa e i 
sottoprodotti dell'agricoltura e della 

Queste attività aumenteranno la 
produttività e la capacità di adattamento 
delle piante, degli animali e dei sistemi di 
produzione per far fronte alle condizioni 
climatiche/ambientali in rapida evoluzione 
e alle risorse naturali sempre più limitate.
Le innovazioni che ne risultano e il loro 
trasferimento a tutti i soggetti economici 
interessati contribuiranno all'evoluzione 
verso una economia a basso consumo 
energetico e a basso livello di emissioni e 
di rifiuti, lungo l'intera catena di 
approvvigionamento alimentare. Oltre a 
contribuire alla sicurezza alimentare, la 
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silvicoltura troveranno nuovi impieghi in 
una serie di applicazioni non alimentari.

biomassa, i rifiuti organici e i residui 
agricoli e silvicoli nonché i sottoprodotti 
dell'agricoltura e della silvicoltura 
troveranno nuovi impieghi in una serie di 
applicazioni non alimentari (in particolare 
energia e chimica).

Emendamento 24

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari 
per migliorare il rendimento delle piante, 
degli animali, dei microrganismi, 
garantendo nel contempo un uso efficiente 
delle risorse (acqua, elementi nutritivi, 
energia) e l'integrità ecologica delle zone 
rurali. L'accento sarà posto sui sistemi 
produttivi e le pratiche agronomiche 
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio
dell'agricoltura tradizionale e biologica. Il 
miglioramento genetico delle piante e degli 
animali ai fini del rafforzamento della 
capacità di adattamento e della produttività
si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione 
convenzionali e moderni per un uso 
migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture. Sarà 
promossa la salute degli animali e delle 
piante e saranno ulteriormente sviluppate le 
misure integrate di controllo delle 
malattie/parassiti.. Saranno esaminate le 
strategie per l'eradicazione delle malattie 
degli animali (comprese le zoonosi) e 
saranno realizzate ricerche sulla resistenza 
antimicrobica. Lo studio degli effetti delle 
pratiche sul benessere degli animali 
contribuirà a rispondere alle 
preoccupazioni della società. I settori sopra 

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari
e a sinergie intersettoriali per migliorare il 
rendimento delle piante, degli animali, dei 
microrganismi, garantendo nel contempo 
un uso efficiente delle risorse (acqua,
suolo, elementi nutritivi, energia) e 
l'integrità ecologica delle zone rurali.
L'accento sarà posto sui sistemi produttivi 
e le pratiche agronomiche innovative
diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di 
tecnologie di precisione e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio di 
tutti i tipi di agricoltura. Il miglioramento 
genetico delle piante e degli animali ai fini 
del rafforzamento della capacità di 
adattamento, della resistenza e della 
produttività sarà riveduto e sviluppato alla 
luce delle tecniche di riproduzione sia
convenzionali sia moderne e richiederà un 
uso migliore delle risorse genetiche. Verrà 
riservata particolare attenzione alla 
gestione del suolo nell'azienda per 
aumentare la fertilità del suolo come base 
per la produttività delle colture e degli 
animali e per un aumento sostenibile dei 
rendimenti. Sarà promossa la salute degli 
animali e delle piante e saranno 
ulteriormente sviluppate le misure integrate 
di controllo delle malattie/parassiti..
Saranno esaminate le strategie per 
l'eradicazione delle malattie degli animali
(comprese le zoonosi) e saranno realizzate 
ricerche sulla resistenza antimicrobica. Lo 
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elencati saranno sostenuti da una ricerca 
più fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

studio degli effetti delle pratiche sul 
benessere degli animali contribuirà a 
rispondere sia alle preoccupazioni
logistiche e pratiche degli utenti 
commerciali che a quelle societali dei 
cittadini dell'UE. I settori sopra elencati 
saranno sostenuti da una ricerca più 
fondamentale per affrontare questioni 
biologiche pertinenti nonché sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione.

Emendamento 25

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1.2. Fornire beni pubblici e servizi 
ecosistemici

2.1.2. Rafforzare la multifunzionalità 
dell'agricoltura, compresi beni pubblici e 
servizi ecosistemici

Motivazione

Si inserisce la multifunzionalità quale approccio globale per combinare l'uso dell'agricoltura 
con i servizi ecosistemici, in modo da essere coerente con la PAC e i programmi di ricerca. Il 
ruolo multifunzionale dell'agricoltura deve essere rafforzato, ad esempio a livello di fornitura 
di servizi ecosistemici e di beni pubblici, ma anche aprendo la strada a una migliore 
comprensione dei sistemi di gestione agricola e forestale.

Emendamento 26

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.1 – punto 2.1.2

Testo della Commissione Emendamento

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi
(con valore culturale e ricreativo) e 
importanti servizi ecologici, come la 
biodiversità funzionale e in situ, 
l'impollinazione, la regolazione delle 

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi 
unici che forniscono prodotti commerciali 
ma anche beni pubblici sociali più ampi
(compresi il valore culturale e ricreativo e 
l'estetica paesaggistica) e importanti 
servizi ecologici, come la biodiversità 
funzionale e in situ, l'impollinazione, la 
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acque, il paesaggio, la riduzione 
dell'erosione e il sequestro del carbonio/ 
attenuazione degli effetti dei gas serra.
Attività di ricerca sosterrà le disposizioni
di questi beni e servizi pubblici, grazie alla
fornitura di un sistema di gestione,
strumenti e la valutazione del loro valore 
non destinabili alla vendita. Specifiche
questioni da trattare comprendere
l'identificazione di sistemi di allevamento, 
delle foreste e del paesaggio modelli in 
grado di raggiungere tali obiettivi. Il 
passaggio ad una gestione attiva dei 
sistemi agricoli (in particolare l'impiego di 
tecnologie e l'evoluzione delle pratiche) 
consentirà di ridurre ulteriormente le 
emissioni di gas serra e di aumentare la 
capacità di adeguamento del settore 
agricolo agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici.

regolazione delle acque, il mantenimento 
del paesaggio, la riduzione dell'erosione e 
il sequestro del carbonio/ attenuazione 
degli effetti dei gas serra. Le attività di 
ricerca sosterranno la fornitura di questi 
beni e servizi pubblici, grazie alla fornitura 
di un sistema di gestione e di strumenti di 
supporto decisionale e strategico,
all'elaborazione di indicatori per 
agevolare l'adeguata misurazione dei 
risultati ottenuti mediante le attività di 
mitigazione dei cambiamenti climatici 
intraprese dagli agricoltori, e alla
misurazione dell'impatto del loro valore 
non commerciale. Occorre inoltre 
elaborare un sistema per calcolare il 
valore venale degli specifici beni e servizi 
pubblici forniti dagli agricoltori, poiché 
misure di "ecologizzazione" sempre più 
mirate svolgeranno un ruolo di maggiore 
rilievo nella politica agricola dei prossimi 
anni. Le questioni da trattare comprendono
l'identificazione e lo sviluppo di sistemi di
gestione agricola/forestale/colturale 
nonché diversi modelli paesaggistici in 
grado di ottimizzare la fornitura di beni e 
servizi pubblici. Si effettuerà inoltre la 
valutazione socioeconomica e 
comparativa dei sistemi agricoli e forestali 
e delle loro prestazioni in termini di 
sostenibilità. Valorizzare il passaggio 
grazie a cambiamenti nella gestione attiva 
dei sistemi agricoli (in particolare l'impiego 
di tecnologie e l'evoluzione delle pratiche, 
segnatamente in materia di gestione dei 
nutrienti del suolo) consentirà di ridurre 
ulteriormente le emissioni di gas serra e di 
aumentare la capacità di adeguamento del 
settore agricolo agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici.

Motivazione

La ricerca socioeconomica sui sistemi di gestione agricola e forestale e i loro effetti 
ambientali deve formare parte integrante della ricerca sugli aspetti multifunzionali 
dell'agricoltura e dovrebbe essere orientata a sostenere i cambiamenti nella gestione attiva 
dei sistemi agricoli.
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Emendamento 27

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2

Testo della Commissione Emendamento

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare,
convenzionale o biologica, dalla 
produzione primaria al consumo. Questo 
approccio contribuirà a) conseguire la 
sicurezza alimentare per tutti i cittadini 
europei e l'eliminazione definitiva della 
fame nel mondo b) ridurre l'onere delle 
malattie legate ai prodotti e alle abitudini 
alimentari, favorendo la transizione verso 
regimi alimentari sani e sostenibili, 
attraverso l'educazione dei consumatori e le 
innovazioni nell'industria alimentare c) 
ridurre il consumo di acqua e energia nei 
processi di fabbricazione, trasporto e 
distribuzione dei prodotti alimentari e d) 
ridurre gli sprechi alimentari del 50% da 
qui al 2030.

Occorre rispondere alle esigenze dei 
consumatori in termini di prodotti sicuri, 
sani e a prezzi accessibili, tenendo conto 
nel contempo degli impatti dei 
comportamenti alimentari e della 
produzione di prodotti alimentari e 
mangimi sulla salute umana e l'intero 
ecosistema. Saranno prese in 
considerazione la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, la competitività dell'industria 
agroalimentare europea e la sostenibilità 
della produzione e 
dell'approvvigionamento di prodotti 
alimentari nell'intera catena alimentare, per 
tutti i tipi di agricoltura e di prodotti, dalla 
produzione primaria al consumo. Questo 
approccio contribuirà a) conseguire la 
sicurezza alimentare per tutti i cittadini 
europei e l'eliminazione definitiva della 
fame nel mondo b) ridurre l'onere delle 
malattie legate ai prodotti e alle abitudini 
alimentari, favorendo la transizione verso 
regimi alimentari sani e sostenibili, 
attraverso l'educazione dei consumatori e le 
innovazioni nell'industria agricola e
alimentare c) ridurre il consumo di acqua e 
energia nei processi di fabbricazione, 
trasporto e distribuzione dei prodotti 
alimentari e d) ridurre gli sprechi 
alimentari del 50% da qui al 2030.

Motivazione

Esistono diversi tipi di agricoltura, da quella convenzionale a quella biologica a quella 
intensiva sostenibile, e altrettanti tipi di prodotti agricoli. Tutti i tipi di agricoltura e di 
prodotti agricoli devono essere inclusi, dal momento che tutti mirano a offrire prodotti sani e 
sicuri. L'agricoltura e la produzione primaria sono componenti essenziali del settore 
agroalimentare e le innovazioni nelle industrie dei fattori di produzione agricoli sono in 
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grado di fornire importanti contributi a diete sane e sostenibili, ad esempio migliorando i 
composti salutari nei vegetali.

Emendamento 28

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.2.3

Testo della Commissione Emendamento

L'industria alimentare e dei mangimi deve 
far fronte ai cambiamenti sociali, 
ambientali, climatici e, sul piano 
economico, deve passare dalla scala locale 
alla scala mondiale, questi cambiamenti 
saranno analizzati in tutte le fasi della 
catena di produzione alimentare, in 
particolare la progettazione, la lavorazione, 
l'imballaggio, il controllo dei processi, la 
riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei 
sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento 
sicuri dei sottoprodotti di origine animale.
Si metteranno a punto processi innovativi, 
sostenibili e efficienti sul piano delle 
risorse e prodotti diversificati, sicuri, a 
prezzi contenuti e di elevata qualità. Ciò 
rafforzerà il potenziale di innovazione della 
catena di approvvigionamento alimentare 
europea, ne aumenterà la competitività, 
genererà crescita economica e occupazione 
e consentirà all'industria alimentare 
europea di adeguarsi ai cambiamenti.. Altri 
aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la 
logistica e i servizi, i fattori 
socioeconomici, la resistenza della catena 
alimentare rispetto ai rischi ambientali e 
climatici e la limitazione dell'impatto 
ambientale delle attività legate alla catena 
alimentare e all'evoluzione dei regimi 
alimentari e dei sistemi produttivi.

L'industria alimentare e dei mangimi deve 
far fronte ai cambiamenti sociali, 
ambientali, climatici e, sul piano 
economico, deve passare dalla scala locale 
alla scala mondiale, questi cambiamenti 
saranno analizzati in tutte le fasi della 
catena di produzione alimentare, in 
particolare la produzione agricola, la 
progettazione, la lavorazione, 
l'imballaggio, il controllo dei processi, la 
riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei 
sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento 
sicuri dei sottoprodotti di origine animale.
Si metteranno a punto processi innovativi, 
sostenibili e efficienti sul piano delle 
risorse e prodotti diversificati, sicuri, a 
prezzi contenuti e di elevata qualità. Ciò 
rafforzerà il potenziale di innovazione della 
catena di approvvigionamento alimentare 
europea, ne aumenterà la competitività, 
genererà crescita economica e occupazione 
e consentirà all'industria alimentare 
europea di adeguarsi ai cambiamenti.. Altri 
aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la 
logistica e i servizi, i fattori 
socioeconomici, la resistenza della catena 
alimentare rispetto ai rischi ambientali e 
climatici e la limitazione dell'impatto 
ambientale delle attività legate alla catena 
alimentare e all'evoluzione dei regimi 
alimentari e dei sistemi produttivi.

Motivazione

La produzione agricola si colloca proprio all'inizio della catena di produzione di alimenti e 
di mangimi e quindi deve essere chiaramente indicata.
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Emendamento 29

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alla definizione di norme 
servirà ad accelerare lo sviluppo del 
mercato per i nuovi biologici beni e servizi.

Il sostegno alla definizione di norme 
servirà ad accelerare lo sviluppo del 
mercato per i nuovi beni e servizi
biologici, dai sistemi di produzione 
terrestri e acquatici fino al consumatore 
finale.

Motivazione

Deve risultare chiaro che l'impostazione standard sarà applicata all'intera catena del valore, 
dalla produzione primaria (terrestre o acquatica) fino al consumatore finale. Questo è l'unico 
modo per garantire che l'intera catena del valore miri a raggiungere obiettivi comuni.

Emendamento 30

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2.5 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Si realizzeranno attività di prospettiva nei 
settori della bioeconomia, compreso lo 
sviluppo di basi di dati, di indicatori e di 
modelli relativi alla dimensione mondiale, 
europea, nazionale e regionale. Si istituirà 
un osservatorio della bioeconomia europea 
incaricato di cartografare e monitorare le 
attività di ricerca e di innovazione 
dell'Unione e a livello mondiale, sviluppare 
indicatori di prestazioni fondamentali, e 
monitorare le strategie di innovazione in 
ambito bioeconomico.

Si realizzeranno attività di prospettiva nei 
settori della bioeconomia, compreso lo 
sviluppo di basi di dati, di indicatori e di 
modelli relativi alla dimensione mondiale, 
europea, nazionale e regionale. Si istituirà 
un osservatorio della bioeconomia europea, 
volto a riunire tutti i soggetti interessati 
degli ambienti scientifici e industriali 
nonché della società civile, incaricato di 
cartografare e monitorare le attività di 
ricerca e di innovazione dell'Unione e a 
livello mondiale, sviluppare indicatori di 
prestazioni fondamentali, e monitorare le 
strategie di innovazione in ambito 
bioeconomico.

Emendamento 31
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Proposta di decisione
Allegato I – parte IV – punto 3.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3.2. Sicurezza alimentare, agricoltura
sostenibile, ricerca marina e marittima e 
bioeconomia

3.2. Sicurezza alimentare, agricoltura e 
silvicoltura sostenibili, ricerca marina e 
marittima e bioeconomia
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