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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 ritiene che tale programma aiuterà l'Unione europea (UE) a 
superare la crisi del debito e a rilanciare la crescita, rafforzandone la competitività.

Orizzonte 2020 riunirà per la prima volta 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 la procedura 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 suddivisa 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 inclusive, innovative e sicure (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, di modo che le nuove scoperte possano essere utilizzate 
nella vita reale. È anche importante coinvolgere in queste discussioni le organizzazioni non 
governative.

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 affrontarne l'esame con avvedutezza e si 
augura che il programma entri in vigore il 1° gennaio 2014, di modo che, con il nuovo anno, 
possa aiutare gli scienziati a fare nuove scoperte che aumentino 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 regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione nonché 
l’applicazione dei loro risultati quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 



AD\908035IT.doc 5/27 PE489.455v02-00

IT

della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il programma quadro di ricerca e 
innovazione nell'Unione europea Orizzonte 
2020 (nel prosieguo, Orizzonte 2020), è 
incentrato su tre priorità: generare una 
scienza eccellente finalizzata a rafforzare 
l'eccellenza scientifica dell'Unione a livello 
internazionale, promuovere la leadership 
industriale mirata a sostenere l'attività 
economica, comprese le PMI, e infine 
innovare per affrontare le sfide sociali, per 
rispondere direttamente alle sfide 
identificate nella strategia Europa 2020 per 
mezzo di attività ausiliari che coprono 
l'intero spettro dalla ricerca al mercato. È 
opportuno che Orizzonte 2020 sostenga 
tutte le fasi della catena dell'innovazione, 
in particolare le attività prossime al 
mercato grazie all'inclusione di strumenti 
finanziari, nonché di innovazioni non 
tecnologiche e sociali che mirano a 
soddisfare le esigenze della ricerca di 
un'ampia gamma di strategie europee 
ponendo l'accento sull'uso e la diffusione 
più ampi possibile delle conoscenze 
ottenute dalle attività finanziate fino allo 
sfruttamento commerciale. È inoltre 
opportuno finanziare le priorità di 
Orizzonte 2020 per mezzo di un 
programma nell'ambito del trattato 
Euratom sulla ricerca e la formazione nel 

(11) Il programma quadro di ricerca e 
innovazione nell'Unione europea Orizzonte 
2020 (nel prosieguo, Orizzonte 2020), è 
incentrato su tre priorità: generare una 
scienza eccellente finalizzata a rafforzare 
l'eccellenza scientifica e agricola 
dell'Unione a livello internazionale, 
promuovere la leadership industriale mirata 
a sostenere l'attività economica, comprese 
le PMI, e infine innovare per affrontare le 
sfide sociali, per rispondere direttamente 
alle sfide identificate nella strategia Europa 
2020 per mezzo di attività ausiliari che 
coprono l'intero spettro dalla ricerca al 
mercato. È opportuno che Orizzonte 2020 
sostenga tutte le fasi della catena 
dell'innovazione, in particolare le attività 
prossime al mercato grazie all'inclusione di 
strumenti finanziari, nonché di innovazioni 
non tecnologiche e sociali che mirano a 
soddisfare le esigenze della ricerca di 
un'ampia gamma di strategie europee 
ponendo l'accento sull'uso e la diffusione 
più ampi possibile delle conoscenze 
ottenute dalle attività finanziate fino allo 
sfruttamento commerciale. È inoltre 
opportuno finanziare le priorità di 
Orizzonte 2020 per mezzo di un 
programma nell'ambito del trattato 
Euratom sulla ricerca e la formazione nel 
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settore nucleare. settore nucleare.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La maggior parte delle aziende 
agricole nell'Unione sono anche PMI e 
attualmente esiste una mancanza di 
coerenza fra la ricerca e l'innovazione 
tecnologica, da una parte, e la 
legislazione dell'Unione, dall'altra, in 
materia di prodotti agricoli, che rende 
sempre più difficile per le PMI europee 
l’applicazione attiva delle nuove 
evoluzioni tecnologiche. Al fine di trarre il 
massimo vantaggio dalla ricerca nel 
settore agricolo dell'Unione, è opportuno 
adattare la legislazione in modo da 
consentire alle aziende agricole europee 
un’adozione più rapida e un uso più 
efficace delle nuove tecnologie.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La semplificazione è l'obiettivo 
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione. 
Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 
PMI, e può essere aperto a nuovi 
partecipanti, poiché riunisce l'intera gamma 
di sostegni alla ricerca e all'innovazione in 
un quadro strategico comune, comprensivo 
di una serie razionalizzata di forme di 

(15) La semplificazione è l'obiettivo 
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione. 
Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 
PMI, nonché della società civile, e può 
essere aperto a nuovi partecipanti, poiché 
riunisce l'intera gamma di sostegni alla 
ricerca e all'innovazione in un quadro 
strategico comune, comprensivo di una 
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finanziamento e si basa su regole di 
partecipazione i cui principi si applicano a 
tutte le azioni del programma. La 
semplificazione delle norme di 
finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a ridurre gli errori finanziari. 

serie razionalizzata di forme di 
finanziamento e si basa su regole di 
partecipazione i cui principi si applicano a 
tutte le azioni del programma. La 
semplificazione delle norme di 
finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a ridurre gli errori finanziari. 

Motivazione

Le attività di ricerca riguardano non solo i ricercatori, le autorità pubbliche e le imprese, ma 
anche la società civile.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare l'istituzione di programmi 
complementari cui partecipano soltanto 
alcuni Stati membri, la partecipazione 
dell'Unione a programmi avviati da più 
Stati membri o la creazione di imprese 
comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi
degli articoli 184, 185 e 187 del TFUE.

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare l'istituzione di programmi 
complementari cui partecipano soltanto 
alcuni Stati membri, la partecipazione 
dell'Unione a programmi avviati da più 
Stati membri o la creazione di imprese 
comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi 
degli articoli 184, 185 e 187 del TFUE, pur 
restando aperti alla partecipazione di altri 
Stati membri e dotati di procedure volte ad 
agevolare la partecipazione di nuovi 
paesi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Con l'intento di approfondire la 
relazione fra scienza e società nonché di 
rafforzare la fiducia del pubblico nella 
scienza, è opportuno che Orizzonte 2020 
favorisca un impegno informato dei 

(20) Con l'intento di approfondire la 
relazione fra scienza e società nonché di 
ripristinare e incrementare la fiducia del 
pubblico nella scienza, è opportuno che 
Orizzonte 2020 favorisca una 
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cittadini e della società civile per quanto 
attiene alle questioni di ricerca e 
innovazione, per mezzo della promozione 
dell'educazione scientifica, rendendo le 
conoscenze scientifiche più accessibili, 
sviluppando programmi di ricerca e 
innovazione scientifiche responsabili che 
rispondano ai dubbi e alle aspettative dei 
cittadini e della società civile, 
agevolandone la partecipazione a 
Orizzonte 2020.

partecipazione attiva dei cittadini e della 
società civile per quanto attiene alle 
questioni di ricerca e innovazione, per 
mezzo della promozione della ricerca 
partecipativa e dell'educazione scientifica, 
rendendo le conoscenze scientifiche più 
accessibili, sviluppando programmi di 
ricerca e innovazione scientifiche 
responsabili, applicandone i risultati, che 
rispondano ai dubbi e alle aspettative dei 
cittadini e della società civile, 
agevolandone la partecipazione a 
Orizzonte 2020.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e regionale 
nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e di sviluppo della 
politica agricola comune (innanzitutto 
della politica di sviluppo rurale), 
particolarmente indicati per rafforzare le 
capacità di ricerca e innovazione a livello 
nazionale e regionale nell'ambito delle 
strategie di specializzazione intelligente.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione Emendamento

(30) È necessario che Orizzonte 2020 
promuova la cooperazione con i paesi terzi 
sulla base degli interessi comuni e dei 
reciproci vantaggi. È opportuno far sì che 
la cooperazione internazionale in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo sia 
mirata a conseguire gli obiettivi di Europa 
2020 per rafforzare la competitività e ad 
affrontare le sfide sociali nonché a 
sostenere le politiche unionali esterne e di 
sviluppo, anche per mezzo dello sviluppo 
di sinergie con i programmi esterni e del 
contributo agli impegni internazionali, 
quali il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio.

(30) È necessario che Orizzonte 2020 
promuova la cooperazione con i paesi terzi,
in particolare con i paesi partner della 
politica europea di vicinato, sulla base 
degli interessi comuni e dei reciproci 
vantaggi. È opportuno far sì che la 
cooperazione internazionale in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo sia 
mirata a conseguire gli obiettivi di Europa 
2020 per rafforzare la competitività e ad 
affrontare le sfide sociali nonché a 
sostenere le politiche unionali esterne e di 
sviluppo, anche per mezzo dello sviluppo 
di sinergie con i programmi esterni e del 
contributo agli impegni internazionali, 
quali il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) L'esigenza di un nuovo approccio al 
controllo e alla gestione del rischio nel 
finanziamento unionale della ricerca è 
stata riconosciuta dal Consiglio europeo 
del 4 febbraio 2011, ne consegue che è 
necessario un nuovo equilibrio tra fiducia 
e controlli e tra l'assunzione e l'evitamento 
dei rischi. Il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla 
semplificazione dell'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca, ha auspicato 
una transizione pragmatica verso la 
semplificazione amministrativa e 
finanziaria ribadendo che è opportuno che 
la gestione dei finanziamenti unionali della 
ricerca sia maggiormente basata sulla 
fiducia e più tollerante ai rischi nei 
confronti dei partecipanti. La relazione di 
valutazione intermedia del Settimo 

(32) L'esigenza di un nuovo approccio al 
fine di elaborare una strategia di gestione 
del rischio basata su elementi concreti nel 
quadro della strategia dell'Unione di 
finanziamento della ricerca è stata 
riconosciuta dal Consiglio europeo del 4 
febbraio 2011. In tale occasione, il 
Consiglio ha chiesto un nuovo equilibrio 
tra fiducia e controllo e tra l'assunzione e la 
prevenzione dei rischi. Il Parlamento 
europeo, nella sua risoluzione dell'11 
novembre 2010 sulla semplificazione 
dell'attuazione dei programmi quadro di 
ricerca, ha auspicato una transizione 
pragmatica verso la semplificazione 
amministrativa e finanziaria ribadendo che 
è opportuno che la gestione dei 
finanziamenti unionali della ricerca sia 
maggiormente basata sulla fiducia e più 
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programma quadro di ricerca (2007-2013) 
conclude che si impone un approccio più 
radicale per giungere a un salto di qualità 
in materia di semplificazione e che è 
necessario ristabilire l'equilibrio fra il 
rischio e la fiducia.

tollerante ai rischi nei confronti dei 
ricercatori. La relazione di valutazione 
intermedia del Settimo programma quadro 
di ricerca (2007-2013) conclude che si 
impone un approccio più radicale per 
giungere a un salto di qualità verso una 
semplificazione delle procedure che 
comprovi la fiducia dell'Unione nei 
ricercatori e li incoraggi ad assumere i 
rischi necessari per accelerare il 
progresso in campo scientifico e 
tecnologico.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
Orizzonte 2020 (nel prosieguo, Orizzonte 
2020) e stabilisce il quadro giuridico che 
disciplina il sostegno unionale alle attività 
di ricerca e innovazione e che promuove lo 
sfruttamento del potenziale industriale 
delle strategie relative all'innovazione, alla 
ricerca e allo sviluppo tecnologico.

Il presente regolamento istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
Orizzonte 2020 (nel prosieguo, Orizzonte 
2020) e stabilisce il quadro giuridico che 
disciplina il sostegno unionale alle attività 
di ricerca e innovazione e l’applicazione 
dei loro risultati e che promuove lo 
sfruttamento del potenziale industriale 
delle strategie relative all'innovazione, alla 
ricerca e allo sviluppo tecnologico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Leadership industriale; (b) Leadership in campo industriale e 
agricolo;
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo create a 
norma di accordi internazionali vertenti su 
scienza e tecnologia, attività proattive, 
consultazioni pubbliche mirate, e processi 
trasparenti e interattivi che garantiscano un 
sostegno alla ricerca e all'innovazione 
responsabili.

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo create a 
norma di accordi internazionali vertenti su 
scienza e tecnologia, attività proattive, 
consultazioni pubbliche mirate che 
includano le organizzazioni non 
governative e altri gruppi della società 
civile, e processi trasparenti e interattivi 
che garantiscano un sostegno alla ricerca e 
all'innovazione responsabili.

Motivazione

Le attività di ricerca riguardano non solo i ricercatori, le autorità pubbliche e le imprese, ma 
anche la società civile.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 14 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia;

(b) sicurezza alimentare, agricoltura e 
silvicoltura sostenibili, ricerca marina e 
marittima nonché bioeconomia;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – sezione 2 – punto 2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il programma TEF copre l'intera gamma di Il programma TEF copre l'intera gamma di 
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innovazioni basate sulla scienza: dalle 
esplorazioni ascendenti su scala ridotta di 
idee in fase embrionale e ancora fragili fino 
alla creazione di nuove comunità di ricerca 
e innovazione aggregate intorno a nuovi 
settori di ricerca emergenti e nuove 
iniziative di ricerca, di ampio respiro e 
collaborative create attorno a un 
programma di ricerca mirato a conseguire 
obiettivi ambiziosi e visionari. Questi tre 
livelli di impegno hanno ciascuno il 
proprio valore specifico, restando 
complementari e sinergici. A titolo di 
esempio, le esplorazioni su scala ridotta 
possono rivelare l'esigenza di sviluppare 
nuovi temi suscettibili di condurre a 
un'azione su ampia scala basata su tabelle 
di marcia. Queste coinvolgono un ampio 
numero di attori della ricerca, compresi i 
giovani ricercatori e le PMI a elevata 
intensità di ricerca nonché le comunità 
interessate, quali la società civile, i 
responsabili politici, l'industria e la ricerca 
pubblica, aggregati interono a programmi 
di ricerca man mano che tali esplorazioni 
prendono forma, maturano e si 
diversificano.

innovazioni basate sulla scienza: dalle 
esplorazioni ascendenti su scala ridotta di 
idee in fase embrionale e ancora fragili fino 
alla creazione di nuove comunità di ricerca 
e innovazione aggregate intorno a nuovi 
settori di ricerca emergenti e nuove 
iniziative di ricerca, di ampio respiro e 
collaborative create attorno a un 
programma di ricerca mirato a conseguire 
obiettivi ambiziosi e visionari. Questi tre 
livelli di impegno hanno ciascuno il 
proprio valore specifico, restando 
complementari e sinergici. A titolo di 
esempio, le esplorazioni su scala ridotta 
possono rivelare l'esigenza di sviluppare 
nuovi temi suscettibili di condurre a 
un'azione su ampia scala basata su tabelle 
di marcia. Queste coinvolgono un ampio 
numero di attori della ricerca, compresi i 
giovani ricercatori, le ricercatrici e le PMI 
a elevata intensità di ricerca nonché le 
comunità interessate, quali la società civile, 
i responsabili politici, l'industria e la 
ricerca pubblica, aggregati interono a 
programmi di ricerca man mano che tali 
esplorazioni prendono forma, maturano e si 
diversificano.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – sezione 3 – punto 3.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Anche se in Europa vi è una presenza 
cospicua e diversificata di risorse umane 
competenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, è necessario provvedere 
al suo ricambio, miglioramento e 
adeguamento, al fine di stare al passo con 
le mutate esigenze del mercato del lavoro. 
Attualmente solo il 46% di queste persone 
lavora nel settore commerciale, che 
rappresenta una quota molto inferiore a 
quella dei principali concorrenti economici 
dell'Europa, ossia il 69% in Cina, il 73% in 

Anche se in Europa vi è una presenza 
cospicua e diversificata di risorse umane 
competenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, è necessario provvedere 
al suo ricambio, miglioramento e 
adeguamento, al fine di stare al passo con 
le mutate esigenze del mercato del lavoro. 
Attualmente solo il 46% di queste persone 
lavora nel settore commerciale, che 
rappresenta una quota molto inferiore a 
quella dei principali concorrenti economici 
dell'Europa, ossia il 69% in Cina, il 73% in 
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Gippone e l'80% negli USA. I fattori 
demografici indicano inoltre che un 
numero molto elevato di ricercatori 
raggiungerà l'età della pensione nei 
prossimi anni. Congiuntamente all'esigenza 
di offrire molta più occupazione di elevata 
qualità mentre l'intensità di ricerca 
dell'economia europea cresce, questo dato 
costituisce una delle principali sfide per i 
sistemi europei di istruzione, ricerca e 
innovazione negli anni a venire.

Gippone e l'80% negli USA. I fattori 
demografici indicano inoltre che un 
numero molto elevato di ricercatori 
raggiungerà l'età della pensione nei 
prossimi anni. Congiuntamente all'esigenza 
di offrire molta più occupazione di elevata 
qualità mentre l'intensità di ricerca 
dell'economia europea cresce, questo dato 
costituisce una delle principali sfide per i 
sistemi europei di istruzione, ricerca e 
innovazione negli anni a venire. Inoltre, 
dato che uno degli obiettivi del 
programma quadro è quello di garantire 
la promozione effettiva dell'uguaglianza 
di genere e l'integrazione della 
dimensione di genere nel campo della 
ricerca e dell'innovazione, è necessario 
incoraggiare un maggior numero di 
donne a partecipare e a realizzare appieno 
il loro potenziale nel campo della ricerca .

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – sezione 1 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
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tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute, agricoltura, 
ecc.. Le numerose interazioni delle KET e 
delle tecnologie abilitanti, dovranno 
pertanto essere sfruttate in modo flessibile, 
poiché rappresentano un'importante fonte 
di innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – sezione 1 – punto 1.2.3 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

Enfasi sulla gestione delle nanotecnologie 
a vantaggio della società;

Enfasi sulla gestione delle nanotecnologie 
a vantaggio della società tenendo conto del 
principio di precauzione. Valutazione del 
grado di accettazione sociale delle varie 
applicazioni specifiche delle 
nanotecnologie, oltre alla valutazione del 
rischio.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – sezione 1 – punto 1.4.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una forte base scientifica, tecnologica e 
innovativa nel settore della biotecnologia 
sostiene le industrie europee garantendo 
una posizione di leader in questa 
tecnologia abilitante fondamentale. Tale 
posizione è ulteriormente rafforzata 
dall'integrazione della valutazione di 
sicurezza e degli aspetti di gestione dei 
rischi complessivi derivanti dallo sviluppo 

Una forte base scientifica, tecnologica e 
innovativa nel settore della biotecnologia 
sostiene le industrie europee garantendo 
una posizione di leader in questa 
tecnologia abilitante fondamentale. Tale 
posizione è ulteriormente rafforzata 
dall'integrazione della valutazione di 
sicurezza e degli aspetti di gestione dei 
rischi complessivi derivanti dallo sviluppo 
della biotecnologia, garantendo in tal 
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della biotecnologia. modo una tabella di marcia rigorosa per 
l'applicazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – sezione 1 – punto 1.4.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali 
anche biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali 
oneri economici per le imprese dell'Unione 
possono essere ridotti sfruttando il 
potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 
emissioni di CO2, di un intervallo 
compreso tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate 
di CO2 equivalente l'anno entro il 2030. 
Nel settore biofarmaceutico europeo ben il 
20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia crea anche nuove possibilità 
per sfruttare l'enorme potenziale delle 
risorse marine finalizzate alla produzione 
di applicazioni innovative in ambito 
industriale, sanitario e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di della 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali 
anche biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015, nonché 
nelle applicazioni agricole, compresa la 
produzione di derrate alimentari, che 
sono il punto di partenza della catena di 
valorizzazione della produzione 
alimentare e della bioeconomia nel 
complesso. Un certo numero delle 
cosiddette dodici norme di chimica verde è 
interessato dalla biotecnologia, considerata 
la selettività e l'efficienza dei biosistemi. 
Gli eventuali oneri economici per le 
imprese dell'Unione possono essere ridotti 
sfruttando il potenziale dei processi 
biotecnologici e dei prodotti biologici al 
fine di ridurre le emissioni di CO2, di un 
intervallo compreso tra 1 e 2,5 miliardi di 
tonnellate di CO2 equivalente l'anno entro 
il 2030. Nel settore biofarmaceutico 
europeo ben il 20% dei farmaci esistenti 
deriva dalla biotecnologia, quota che sale 
al 50% per quanto concerne i nuovi 
farmaci. La biotecnologia crea anche 
nuove possibilità per sfruttare l'enorme 
potenziale delle risorse marine finalizzate 
alla produzione di applicazioni innovative 
in ambito industriale, sanitario e 
ambientale. Si prevede che il settore 
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emergente di della biotecnologia ("blu") 
marina sia destinato a crescere del 10% 
annuo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – sezione 1 – punto 1.4.3 – lettera b) – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(b) Processi industriali basati sulla 
biotecnologia

(b) Prodotti e processi basati sulla 
biotecnologia

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – sezione 1 – punto 1.4.3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo della biotecnologia industriale
per prodotti e processi industriali
competitivi, quali per esempio chimica, 
salute, industria mineraria, energia, pasta e 
carta, tessile, amido, trasformazione 
alimentare nonché della sua dimensione 
ambientale.

Sviluppo della biotecnologia per prodotti e 
processi competitivi, quali per esempio 
chimica, costruzione, salute, industria 
mineraria, energia, pasta e carta, tessile, 
amido, produzione agricola e 
trasformazione alimentare nonché della sua 
dimensione ambientale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b) - titolo

Testo della Commissione Emendamento

(b) Sostegno per le PMI ad alta intensità di 
ricerca

(b) Sostegno per le PMI ad alta intensità di 
ricerca in tutti i campi, compresa 
l'agricoltura

Emendamento 23
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – sezione 3 – punto 3.3 – lettera c) - titolo

Testo della Commissione Emendamento

(c) Rafforzare la capacità di innovazione 
delle PMI

(c) Rafforzare la capacità di innovazione 
delle PMI in tutti i campi, compresa 
l'agricoltura

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

Sostenere le innovazioni promosse dal 
mercato al fine di migliorare le condizioni 
generali per l'innovazione e affrontare il 
problema costituito dagli ostacoli specifici 
che impediscono, in particolare, la crescita 
delle PMI innovative.

Sostenere le innovazioni promosse dal 
mercato al fine di migliorare le condizioni 
generali per l'innovazione e affrontare il 
problema costituito dagli ostacoli specifici 
che impediscono, in particolare, la crescita 
delle PMI innovative, compresa la 
mancanza di coerenza tra l'innovazione 
tecnologica e la legislazione dell'Unione, 
in particolare nel settore agricolo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Una promozione efficace della salute, 
sostenuta da una robusta base di dati, 
previene la malattia, migliora il benessere e 
risulta efficiente sul piano dei costi. La 
promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie dipendono anche dalla 
comprensione dei determinanti sanitari, da 
strumenti di prevenzione efficaci, come i 
vaccini, da un'efficace salute e dalla 
sorveglianza delle malattie e dalla 
prontezza a combattere le malattie oltre che 
a efficaci programmi di screening.

Una promozione efficace della salute, 
sostenuta da una robusta base di dati, 
previene la malattia, migliora il benessere e 
risulta efficiente sul piano dei costi. La 
promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie dipendono anche dalla 
comprensione dei determinanti sanitari, tra 
cui il legame tra salute umana e salute 
animale, da strumenti di prevenzione 
efficaci, come i vaccini, da un'efficace 
salute e dalla sorveglianza delle malattie e 
dalla prontezza a combattere le malattie 
oltre che a efficaci programmi di screening, 
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che coprono anche l'uso di antibiotici per 
gli animali.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 2 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire un 
sufficiente approvvigionamento di prodotti 
alimentari sicuri e di elevata qualità e altri 
prodotti di origine biologica, sviluppando 
sistemi di produzione primaria produttivi e 
basati su un uso efficiente delle risorse, 
promuovendo i servizi ecosistemici 
correlati, congiuntamente a catene di 
approvvigionamento competitive e a basse 
emissioni di carbonio. Ciò consentirà di 
accelerare la transizione verso una 
bioeconomia europea sostenibile.

L'obiettivo specifico è garantire un 
sufficiente approvvigionamento di prodotti 
alimentari sicuri e di elevata qualità e altri 
prodotti di origine biologica, sviluppando 
sistemi di produzione primaria produttivi e 
basati su un uso efficiente delle risorse, 
promuovendo i servizi ecosistemici 
correlati, congiuntamente a catene di 
approvvigionamento competitive e a basse 
emissioni di carbonio. Ciò consentirà di 
accelerare la transizione verso una 
bioeconomia europea sostenibile e 
competitiva.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa 
sarà minacciata da una crescente 
concorrenza per le risorse naturali limitate 

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa 
sarà minacciata da una crescente 
concorrenza per le risorse naturali limitate 
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e finite, dagli effetti dei cambiamenti 
climatici, in particolare sulla produzione 
primaria (agricoltura, silvicoltura, pesca e 
acquacoltura) e dalla necessità di giungere 
a una sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare sostenibile e sicuro per la 
popolazione europea e la crescente 
popolazione mondiale. Si ritiene necessario 
un aumento del 70% dell'offerta alimentare 
mondiale per nutrire i 9 miliardi di abitanti 
del globo entro il 2050. L'agricoltura 
rappresenta circa il 10% delle emissioni di 
gas a effetto serra dell'Unione e, sebbene 
queste siano in calo in Europa, si prevede 
che le emissioni globali del settore agricolo 
aumenteranno fino al 20% entro il 2030. È 
inoltre necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sufficiente di materie prime, 
energia e prodotti industriali, in condizioni 
di decremento delle risorse fossili (la 
produzione di idrocarburi dovrebbe 
registrare un calo di circa il 60% entro il 
2050), mantenendo nel contempo la 
competitività. I rifiuti organici, stimati sino 
a 138 milioni di tonnellate per anno 
nell'Unione, dei quali fino al 40% è 
collocato in discarica, rappresentano un 
notevole problema dai costi ingenti, 
nonostante il suo elevato valore aggiunto 
potenziale. A titolo di esempio, si stima 
che il 30% di tutti i prodotti alimentari nei 
paesi sviluppati sia gettato nella 
spazzatura. Sono necessari cambiamenti 
sostanziali per ridurre tali cifre al 50% 
nell'Unione entro il 2030. I confini 
nazionali sono inoltre irrilevanti per quanto 
attiene alla diffusione di parassiti e di 
malattie delle piante e degli animali, 
comprese le zoonosi, e delle sostanze 
patogene di origine alimentare. Mentre 
sono necessarie misure di prevenzione 
nazionali, l'azione a livello unionale è 
essenziale per il controllo finale e l'efficace 
funzionamento del mercato unico. La sfida 
è complessa, riguarda un'ampia gamma di 
settori interconnessi e richiede una pluralità 
di approcci.

e finite (in particolare acque, suoli e fonti 
di carbonio fossile) dagli effetti dei 
cambiamenti climatici, in particolare sulla 
produzione primaria (agricoltura, 
silvicoltura, pesca e acquacoltura) e dalla 
necessità di giungere a una sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare e di 
acqua potabile sostenibile e sicuro per la 
popolazione europea e la crescente 
popolazione mondiale. Si ritiene necessario 
un aumento del 70% dell'offerta alimentare 
mondiale per nutrire i 9 miliardi di abitanti 
del globo entro il 2050. L'agricoltura 
rappresenta circa il 10% delle emissioni di 
gas a effetto serra dell'Unione e, sebbene 
queste siano in calo in Europa, 
principalmente a seguito dell'innovazione 
delle tecniche di efficienza produttiva e 
della riduzione del numero degli 
allevamenti in alcune aree, si prevede che 
le emissioni globali del settore agricolo 
aumenteranno fino al 20% entro il 2030. È 
inoltre necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sufficiente di materie prime, 
energia e prodotti industriali, in condizioni 
di decremento delle risorse fossili (la 
produzione di idrocarburi dovrebbe 
registrare un calo di circa il 60% entro il 
2050), mantenendo nel contempo la 
competitività. I rifiuti organici, stimati sino 
a 138 milioni di tonnellate per anno 
nell'Unione, dei quali fino al 40% è 
collocato in discarica, rappresentano un 
notevole problema dai costi ingenti, 
nonostante il suo elevato valore aggiunto 
potenziale. Secondo i dati Eurostat, la 
quantità di cibo scartato nell'Unione 
europea ammonta a 89 milioni di 
tonnellate all'anno, equivalenti a 180 kg 
per persona. È pertanto necessario 
adottare misure volte a ridurre tale 
importo (di almeno il 50% entro il 2030), 
evitare lo spreco di cibo e riutilizzare il 
cibo che altrimenti andrebbe buttato via; 
ulteriori iniziative sono necessarie per 
trasformare i rifiuti organici 
biodegradabili in risorsa. È inoltre 
necessario esplorare canali di ricerca al 
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fine di analizzare e quantificare i rifiuti 
alimentari e applicare metodologie 
adeguate. I confini nazionali sono inoltre 
irrilevanti per quanto attiene alla diffusione 
di parassiti e di malattie delle piante e degli 
animali, comprese le zoonosi, e delle 
sostanze patogene di origine alimentare. 
Mentre sono necessarie misure di 
prevenzione nazionali, l'azione a livello 
unionale è essenziale per il controllo finale 
e l'efficace funzionamento del mercato 
unico. La sfida è complessa, riguarda 
un'ampia gamma di settori interconnessi e 
richiede ulteriori sinergie intersettoriali e 
una pluralità di approcci.

Motivazione

Lo spreco alimentare ha conseguenze importanti dal punto di vista ambientale, socio-
economico, nutrizionale ed etico; si origina ad ogni livello della filiera alimentare ed è 
presente tanto nei paesi industrializzati quanto in quelli in via di sviluppo. È di fondamentale 
importanza quindi ridurlo, tanto con campagne informative quanto con lo sviluppo di nuove 
tecnologie, come ad esempio per gli imballaggi o per i metodi di conservazione degli 
alimenti.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il potenziale delle risorse biologiche e 
degli ecosistemi potrebbe essere utilizzato 
in modo molto più sostenibile, efficiente e 
integrato. A titolo di esempio, il potenziale 
della biomassa derivata dalle foreste e i 
flussi di rifiuti agricoli, acquatici, 
industriali e urbani potrebbero essere 
sfruttati meglio.

Il potenziale delle risorse biologiche e 
degli ecosistemi potrebbe essere utilizzato 
in modo molto più sostenibile, efficiente e 
integrato. A titolo di esempio, il potenziale 
della biomassa derivata dalle foreste, 
dall’agricoltura e i flussi di rifiuti agricoli, 
acquatici, industriali e urbani potrebbero 
essere sfruttati meglio.
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte III – sezione 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e 
dai ambienti acquatici e la loro conversione 
in prodotti alimentari e biologici nonché 
bioenergia e relativi beni pubblici, è 
suscettibile di generare un elevato valore 
aggiunto europeo. Gestita in modo 
sostenibile, consente di ridurre l'impatto 
ambientale della produzione primaria e 
della catena di approvvigionamento nel suo 
complesso. Essa può aumentare la loro 
competitività e creare posti di lavoro e 
opportunità commerciali per lo sviluppo 
rurale e costiero. La sicurezza alimentare, 
l'agricoltura sostenibile, e più generalmente 
le sfide collegate ala bioeconomia, sono di 
natura globale ed europea. Azioni a livello 
unionale sono essenziali per riunire i 
gruppi necessari a conseguire l'ampiezza e 
la massa critica essenziali per integrare gli 
sforzi effettuati da un unico Stato membro 
o da gruppi di Stati membri. Un approccio 
multilaterale garantirebbe la necessaria 
interazione produttiva tra ricercatori, 
imprese, agricoltori/produttori, consulenti e 
utilizzatori finali. Il livello unionale è 
altresì necessario al fine di assicurare la 
coerenza tra i settori nell'affrontare tale 
sfida e con forti collegamenti con le 
politiche dell'Unione. Il coordinamento 
della ricerca e dell'innovazione a livello 
unionale consentirà di stimolare e aiutare 
ad accelerare i cambiamenti necessari in 
tutta l'Unione.

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e 
dai ambienti acquatici e la loro conversione 
in prodotti alimentari, alimenti per animali 
e prodotti biologici nonché bioenergia e 
relativi beni pubblici, è suscettibile di 
generare un elevato valore aggiunto 
europeo. Gestita in modo sostenibile, 
consente di ridurre l'impatto ambientale 
della produzione primaria e della catena di 
approvvigionamento nel suo complesso. 
Essa può aumentare la loro competitività e 
creare posti di lavoro e opportunità 
commerciali per lo sviluppo rurale e 
costiero. La sicurezza alimentare, 
l'agricoltura sostenibile, e più generalmente 
le sfide collegate ala bioeconomia, sono di 
natura globale ed europea. Azioni a livello 
unionale sono essenziali per riunire i 
gruppi necessari a conseguire l'ampiezza e 
la massa critica essenziali per integrare gli 
sforzi effettuati da un unico Stato membro 
o da gruppi di Stati membri. Un approccio 
multilaterale garantirebbe la necessaria 
interazione produttiva tra ricercatori, 
imprese, agricoltori/produttori, consulenti e 
utilizzatori finali. Sono necessari sforzi 
particolari per garantire che gli 
agricoltori e le organizzazioni che li 
rappresentano prendano parte alle attività 
di scambio delle conoscenze e svolgano 
un ruolo nella definizione delle priorità di 
ricerca. I ricercatori devono ricevere 
incentivi alla partecipazione alle attività di 
scambio delle conoscenze, anche se 
riguardano la ricerca già esistente. Il 
livello unionale è altresì necessario al fine 
di assicurare la coerenza tra i settori 
nell'affrontare tale sfida e con forti 
collegamenti con le politiche dell'Unione. 
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Il coordinamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello unionale 
consentirà di stimolare e aiutare ad 
accelerare i cambiamenti necessari in tutta 
l'Unione.

Motivazione

Le attività di scambio delle conoscenze devono essere specificamente adattate agli agricoltori 
o alle organizzazioni che li rappresentano, che si trovano in una posizione meno favorevole 
rispetto alle imprese quando si tratta di partecipare ad attività di questo tipo. Occorre tener 
conto dei pareri degli agricoltori per quanto riguarda le priorità della ricerca. Gli scienziati 
sono stimolati soprattutto a intraprendere nuove ricerche, ma non a illustrare e discutere le 
ricerche in corso con non specialisti interessati alla loro applicazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.3 – lettera a) – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(a) Agricoltura e silvicoltura sostenibili (a) Agricoltura e silvicoltura sostenibili e 
competitive

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

La finalità è fornire, prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali e promuovendo servizi 
ecosistemici, compresa la lotta agli effetti 
del cambiamento climatico. Le attività si 
concentrano su un'agricoltura e sistemi 
forestali più sostenibili e produttivi, basati 
su un uso efficiente delle risorse, a basse 
emissioni di carbonio e resilienti, 
sviluppando al tempo stesso servizi, idee e 
nuove politiche per far prosperare i mezzi 
di sussistenza della popolazione rurale.

La finalità è fornire, prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali e promuovendo servizi 
ecosistemici, compresa la lotta agli effetti 
del cambiamento climatico. Le attività si 
concentrano su un'agricoltura e sistemi 
forestali più sostenibili e produttivi, basati 
su un uso più efficiente delle risorse, 
compresa l’efficacia degli elementi 
nutritivi e dell’energia, a basse emissioni 
di carbonio e resilienti, aumentando la 
qualità e il valore dei prodotti agricoli e 
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sviluppando al tempo stesso servizi, idee e 
nuove politiche per far prosperare i mezzi 
di sussistenza della popolazione rurale e le 
PMI rurali innovative. La capacità di 
sviluppo delle conoscenze e il 
trasferimento dell'innovazione nel settore 
agricolo puntano a invertire la tendenza a 
una continua diminuzione del potenziale 
di crescita in Europa e a creare un circolo 
virtuoso in direzione di 
un'intensificazione sostenibile della 
produzione agricola dell'Unione. Nella 
prospettiva di ridurre l’impronta di 
carbonio dell’agricoltura, è necessario 
porre l’accento sull’importanza delle 
filiere alimentari brevi.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari 
sicuri, sani e a prezzi accessibili, e rendere 
la trasformazione e la distribuzione dei 
prodotti alimentari e dei mangimi nonché il 
settore alimentare più sostenibili e più 
competitivi. È opportuno che le attività si 
concentrino su prodotti alimentari sani e 
sicuri per tutti, che consentano ai 
consumatori di effettuare scelte informate, 
grazie a metodi di trasformazione 
alimentare concorrenziali suscettibili di 
utilizzare meno risorse e produrre meno 
rifiuti sottoprodotti e gas a effetto serra.

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei 
cittadini in merito a prodotti alimentari 
sicuri, sani e a prezzi accessibili, e rendere 
la trasformazione, la distribuzione e il 
consumo dei prodotti alimentari e dei 
mangimi nonché il settore alimentare più 
sostenibili e più competitivi. È opportuno 
che le attività si concentrino su un’ampia 
varietà di prodotti alimentari sani, genuini, 
di qualità e sicuri per tutti, che consentano 
ai consumatori di effettuare scelte 
informate, grazie a metodi di 
trasformazione alimentare concorrenziali 
suscettibili di utilizzare meno risorse e 
additivi e produrre meno rifiuti 
sottoprodotti e gas a effetto serra. I 
consumatori devono effettuare scelte 
consapevoli ed essere informati non solo 
sui cibi sicuri, ma anche sulle 
conseguenze che le loro scelte e lo spreco 
alimentare generano a livello ambientale, 
socioeconomico e nutrizionale. Queste 
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innovazioni devono puntare anche a 
ridurre i rifiuti alimentari nella 
produzione, nella catena di distribuzione e 
causati dai consumatori.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.3 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è la promozione delle 
bioindustrie europee a basse emissioni di 
carbonio, efficienti sotto il profilo delle 
risorse, sostenibili e competitive. Le 
attività si concentrano sulla promozione 
della bioeconomia con la trasformazione 
dei processi e dei prodotti industriali 
convenzionali in prodotti e processi 
biologici efficienti nell'uso delle risorse e 
dell'energia, con lo sviluppo di 
bioraffinerie che utilizzano biomassa, 
rifiuti biologici e biotecnologici 
sottoprodotti derivati dalla produzione
primaria e l'apertura di nuovi mercati 
attraverso il sostegno alla
standardizzazione, alla regolamentazione e 
alle attività dimostrative/sperimentali e 
altri, tenendo conto delle conseguenze 
della bioeconomia sull'utilizzazione del 
terreno e delle modifiche di destinazione 
del terreno.

L’obiettivo è la promozione delle 
bioindustrie europee a basse emissioni di 
carbonio, più efficienti sotto il profilo delle 
risorse (compresa l’efficacia degli 
elementi nutritivi, dell’energia e del 
carbone e degli usi delle acque e dei 
suoli), sostenibili e competitive, 
trasformando i rifiuti biodegradabili in 
una risorsa il cui potenziale sia utilizzato 
appieno. È essenziale creare un circuito 
chiuso fra aree urbane e aree rurali. Le 
attività si concentrano sulla promozione 
della bioeconomia con la trasformazione 
dei processi e dei prodotti industriali 
convenzionali in prodotti e processi 
biologici efficienti nell'uso delle risorse e 
dell'energia, con lo sviluppo di 
bioraffinerie di seconda e terza 
generazione che producono e  utilizzano 
biomassa e altri residui della produzione 
primaria agricola e forestale, rifiuti 
biologici e biotecnologici e assicurano la 
trasformazione efficace dei rifiuti 
biodegradabili nelle aree urbane in fattori 
di produzione agricola. Ciò favorirà 
l’apertura di nuovi mercati e creerà nuovi 
flussi di reddito per i produttori primari 
attraverso la standardizzazione, sistemi di 
certificazione, la regolamentazione e le
attività dimostrative/sperimentali e altri, 
tenendo conto delle conseguenze della 
bioeconomia su l’utilizzazione del terreno 
e delle modifiche di destinazione del 
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terreno.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Affrontare la disponibilità di materie prime 
esige sforzi di ricerca e innovazione 
coordinati in diversi settori e discipline al 
fine di contribuire a fornire soluzioni 
sicure, economicamente realizzabili, 
compatibili con l'ambiente e socialmente 
accettabili lungo l'intera catena del valore 
(esplorazione, estrazione, lavorazione, 
riutilizzo, riciclaggio, sostituzione). 
L'innovazione in tali settori mira a generare 
opportunità di crescita e occupazione, 
nonché opzioni innovative che 
coinvolgono scienza, tecnologia, 
economia, politica e governance. Per tale 
ragione, è in corso di preparazione un 
partenariato europeo per l'innovazione 
sulle materie prime.

Affrontare la disponibilità di materie prime 
esige sforzi di ricerca e innovazione 
coordinati in diversi settori e discipline al 
fine di contribuire a fornire soluzioni 
sicure, economicamente realizzabili, 
compatibili con l'ambiente e socialmente 
accettabili lungo l'intera catena del valore 
(esplorazione, estrazione, lavorazione, 
riutilizzo, riciclaggio, sostituzione).
Soprattutto l'utilizzo delle risorse idriche 
per l'agricoltura dovrà essere oggetto di 
particolari sforzi di innovazione, 
considerando il crescente fabbisogno di 
acqua in questo settore e l'aumento di 
periodi di siccità intensa che colpiscono 
sempre più vaste aree nel mondo, come ad 
esempio l'Europa mediterranea. 
L'innovazione in tali settori mira a generare 
opportunità di crescita e occupazione, 
nonché opzioni innovative che 
coinvolgono scienza, tecnologia, 
economia, politica e governance. Per tale 
ragione, è in corso di preparazione un 
partenariato europeo per l'innovazione 
sulle materie prime.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – lettera b) - titolo

Testo della Commissione Emendamento

(b) Sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia

(b) Sicurezza alimentare, agricoltura e 
silvicoltura sostenibili, ricerca marina e 
marittima nonché bioeconomia
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – lettera e) – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(e) Azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime

(e) Azione per il clima, efficienza e 
conservazione delle risorse, e uso 
sostenibile delle materie prime
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