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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'iniziativa tecnologica congiunta 
sulle bioindustrie dovrebbe mitigare i 
fallimenti del mercato di diverso tipo che 
scoraggiano gli investimenti privati nelle 
attività precompetitive di ricerca, 
dimostrazione e diffusione per le 
bioindustrie in Europa. In particolare, nel 
quadro di tale iniziativa tecnologica 
sarebbe opportuno verificare la 
disponibilità di un approvvigionamento 
garantito di biomassa, tenendo conto di 
altri fabbisogni concorrenti sul piano 
sociale e ambientale, e promuovere lo 
sviluppo di tecnologie di trasformazione 
avanzate, attività di dimostrazione su larga 
scala e strumenti politici, in modo da 
ridurre i rischi, per gli investimenti privati 
in ricerca e innovazione, connessi allo 
sviluppo di bioprodotti e biocarburanti 
sostenibili e competitivi.

(11) L'iniziativa tecnologica congiunta 
sulle bioindustrie dovrebbe mitigare i 
fallimenti del mercato di diverso tipo che 
scoraggiano gli investimenti privati nelle 
attività precompetitive di ricerca, 
dimostrazione e diffusione per le 
bioindustrie in Europa. In particolare, nel 
quadro di tale iniziativa tecnologica 
sarebbe opportuno verificare la 
disponibilità e la continuità di un 
approvvigionamento affidabile di 
biomassa, tenendo conto di altri fabbisogni 
concorrenti sul piano sociale e ambientale, 
e promuovere lo sviluppo di tecnologie di 
trasformazione avanzate, attività di 
dimostrazione su larga scala (prestando 
particolare attenzione ai singoli operatori 
dell'agricoltura e al contesto agricolo) e 
strumenti politici, in modo da ridurre i 
rischi, per gli investimenti privati in ricerca 
e innovazione, connessi allo sviluppo di 
bioprodotti e biocarburanti sostenibili e 
competitivi.

Or. pl

Motivazione

L'accesso alla conoscenza, ai risultati delle ricerche e alle più recenti tecnologie rappresenta 
un valore particolarmente importante che, oggigiorno, dovrebbe essere a disposizione degli 
agricoltori affinché questi possano ottenere risultati ottimali tramite l'applicazione di tali 
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conoscenze nel loro lavoro. L'iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe quindi garantire che 
i risultati delle sue azioni in ambito di ricerca e nuove tecnologie siano accessibili anche ai 
soggetti più piccoli in tutte le fasi dalla catena del valore che, in questo caso, comprendono 
gli agricoltori.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'obiettivo dell'iniziativa tecnologica 
congiunta sulle bioindustrie è attuare un 
programma di attività di ricerca e 
innovazione in Europa che permetta di 
valutare la disponibilità di risorse 
biologiche rinnovabili utilizzabili per la 
produzione di biomateriali e che possono 
quindi supportare la creazione di catene del 
biovalore sostenibili. Queste attività 
dovrebbero essere realizzate attraverso la 
collaborazione tra i soggetti interessati 
lungo l'intera catena del biovalore, 
compresa la produzione primaria e le 
industrie di trasformazione, i prodotti di 
consumo, le PMI, i centri di ricerca e 
tecnologia e le università.

(13) L'obiettivo dell'iniziativa tecnologica 
congiunta sulle bioindustrie è attuare un 
programma di attività di ricerca e 
innovazione in Europa che permetta di 
valutare la disponibilità di risorse 
biologiche rinnovabili utilizzabili per la 
produzione di biomateriali e di bioprodotti 
chimici e che possono quindi supportare la 
creazione di catene del biovalore 
sostenibili. Queste attività dovrebbero 
essere realizzate attraverso la 
collaborazione tra i soggetti interessati 
lungo l'intera catena del biovalore, 
compresa la produzione primaria e le 
industrie di trasformazione, i prodotti di 
consumo, le PMI, i cluster, i centri di 
ricerca e tecnologia e le università. In tale 
ambito sono fondamentali anche una 
cooperazione interregionale duratura a 
tutti i livelli, un buon coordinamento e 
un'efficace comunicazione, lo scambio di 
buone prassi e la partecipazione attiva 
delle regioni nell'elaborazione di strategie 
per la bioeconomia, la ricerca e 
l'innovazione che tengano conto delle 
caratteristiche delle singole regioni. 

Or. pl

Motivazione

I cluster svolgono un ruolo molto importante nel creare rapporti tra gli operatori economici, 
le imprese e gli enti di ricerca. Dato che sono i cluster a introdurre più spesso prodotti, 
servizi e tecnologie innovativi, è importante che l'iniziativa tecnologia congiunta preveda 
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anche una cooperazione con essi. 

La cooperazione interregionale è fondamentale ai fini del successo della bioeconomia, della 
tutela dell'ambiente e dello sviluppo tecnologico e innovativo. Sono infatti le regioni ad avere 
le maggiori conoscenze riguardo alle catene del valore sul loro territorio, ai progetti 
innovativi o alle potenzialità non sfruttate. Grazie a una tale cooperazione l'iniziativa 
tecnologia congiunta potrà conseguire gli obiettivi perseguiti in modo molto più efficace.  

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per massimizzare l'impatto ricercato, 
l'impresa comune Bioindustrie dovrebbe 
sviluppare sinergie più strette con altri 
programmi dell'Unione in settori come 
l'istruzione, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, oltre che con i fondi della politica di 
coesione e della politica di sviluppo rurale, 
i quali possono contribuire in modo 
specifico a rafforzare le capacità di ricerca 
e innovazione nazionali e regionali nel 
quadro di strategie di specializzazione 
intelligente.

(16) Per massimizzare l'impatto ricercato, 
l'impresa comune Bioindustrie dovrebbe 
sviluppare sinergie più strette con altri 
programmi dell'Unione in settori come 
l'istruzione, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, oltre che con i fondi della politica di 
coesione e della politica di sviluppo rurale, 
i quali possono contribuire in modo 
specifico a rafforzare le capacità di ricerca 
e innovazione nazionali e regionali nel 
quadro di strategie di specializzazione 
intelligente; è fondamentale migliorare il 
coordinamento, la comunicazione e la 
complementarietà con le altre politiche e 
gli altri fondi, così come trovare 
possibilità di finanziamento incrociato. 

Or. pl

Motivazione

Il miglioramento del coordinamento, della comunicazione e anche della complementarietà 
con le altre politiche nonché i finanziamenti incrociati costituiscono azioni essenziali per il 
successo dell'attuazione dei progetti nell'ambito dell'iniziativa tecnologica congiunta. Grazie 
ad essi sarà possibile applicare nuove soluzioni tecnologiche, acquistare nuove 
apparecchiature, migliorare le infrastrutture e la formazione. 
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) L'iniziativa tecnologica congiunta 
sulle bioindustrie dovrebbe basarsi su un 
approccio dal basso verso l'alto, che 
riveste un'enorme importanza per 
sfruttare il potenziale di tutte le regioni, e 
in particolare sul sostegno alle attività 
locali e regionali in costante contatto con 
le autorità regionali e locali; dovrebbe 
altresì contribuire a sensibilizzare il 
pubblico sull'importanza della 
bioeconomia e a informarlo degli enormi 
vantaggi di quest'ultima; dovrebbe 
avvalersi delle conoscenze specialistiche 
che possiedono le regioni e rafforzare la 
collaborazione tra scienza, imprese e 
autorità pubbliche nell'ambito della 
cosiddetta "tripla elica" che mira a 
costruire un'economia aperta e in 
espansione, un flusso transfrontaliero di 
investimenti e un'efficace cooperazione, 
la cui base è la complementarietà delle 
competenze e l'utilizzo ottimale delle 
infrastrutture di ricerca tra gli enti di 
ricerca nonché tra questi e le imprese. 

Or. pl

Motivazione

Un approccio dal basso verso l'alto rafforza la coerenza delle decisioni adottate a livello 
locale, migliora la qualità della gestione, contribuisce a rafforzare il capitale sociale nelle 
regioni e favorisce inoltre l'applicazione di soluzioni innovative. 

D'altro canto, una maggiore sensibilizzazione del pubblico riguardo alla bioeconomia e alla 
creazione di una "biosocietà" costituisce uno dei fattori fondamentali per accelerare la 
transizione completa a un'industria europea basata sulle risorse biologiche.  

Le regioni sono più vicine ai cittadini e costituiscono un legame tra gli istituti di ricerca, le 
imprese, le autorità locali e regionali e la società civile. Per tali motivi svolgono un ruolo 
importante nel processo di sensibilizzazione del pubblico e dovrebbero essere inserite nel 
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testo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa 
tecnologica congiunta per le bioindustrie 
per conseguire un'economia più efficiente 
nell'impiego delle risorse, più sostenibile e 
a basse emissioni di carbonio e per 
incrementare la crescita economica e 
l'occupazione, in particolare nelle zone 
rurali, attraverso lo sviluppo di bioindustrie 
sostenibili e competitive in Europa, che si 
avvalgono di bioraffinerie avanzate che 
trasformano biomassa ottenuta in maniera 
sostenibile; e in particolare:

b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa 
tecnologica congiunta per le bioindustrie 
per conseguire un'economia più efficiente 
nell'impiego delle risorse, più sostenibile e 
a basse emissioni di carbonio, per 
accelerare la crescita economica e per 
aumentare l'occupazione, in particolare 
nelle zone rurali, attraverso lo sviluppo di 
bioindustrie sostenibili e competitive in 
Europa, che si avvalgono di bioraffinerie 
avanzate che trasformano biomassa 
ottenuta in maniera sostenibile; e in 
particolare:

Or. pl

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dimostrare le tecnologie che permettono 
di creare nuovi componenti chimici di 
base, nuovi materiali e nuovi prodotti di 
consumo a partire da biomassa prodotta in 
Europa, in sostituzione di fattori di 
produzione a base fossile;

c) dimostrare e promuovere le tecnologie 
che permettono di creare nuovi componenti 
chimici di base, nuovi materiali e nuovi 
prodotti di consumo a partire da biomassa 
prodotta in Europa, in sostituzione di 
fattori di produzione a base fossile, nonché 
sostenere l'innovazione e ricorrere a 
nuove fonti di crescita che consentano il 
pieno sfruttamento del capitale 
intellettuale;
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Or. pl

Motivazione

Una promozione migliore e più efficace delle tecnologie di innovazione accelererà il loro 
utilizzo in tutte le fasi della catena del biovalore. 

Il pieno sfruttamento del capitale intellettuale (personale delle imprese, esperti, ricercatori) 
accelererà lo sviluppo dell'impresa comune per le bioindustrie e di tutte le azioni volte a 
portare la bioeconomia all'apice del suo sviluppo e rafforzerà così la competitività 
dell'Europa su scala mondiale. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sviluppare modelli di impresa basati 
sull'integrazione degli attori economici 
lungo tutta la catena del valore, 
dall'approvvigionamento in biomassa delle 
bioraffinerie fino ai consumatori di 
biomateriali, prodotti biochimici e 
biocarburanti, anche creando nuove 
interconnessioni intersettoriali e
promuovendo la creazione di poli 
industriali e

d) sviluppare modelli di impresa basati 
sull'integrazione degli attori economici 
lungo tutta la catena del valore, 
dall'approvvigionamento in biomassa delle 
bioraffinerie fino ai consumatori di
biomateriali, prodotti biochimici e 
biocarburanti, anche creando nuove 
interconnessioni intersettoriali, 
promuovendo i poli industriali e 
instaurando una più stretta cooperazione 
interregionale e

Or. pl

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) garantire che i risultati delle 
ricerche sulle tecnologie di innovazione 
connesse alla bioeconomia siano 
trasmessi a tutti gli operatori, compresi i 
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singoli agricoltori, in modo tale che tutti 
ne possano trarre il massimo vantaggio. 

Or. pl

Motivazione

Le condizioni strutturali esistenti nell'agricoltura e nei settori connessi così come le risorse 
proprie troppo ridotte fanno sì che i soggetti non abbiano sempre accesso alle informazioni 
più recenti sulle tecnologie di innovazione disponibili. Spesso s'incontrano problemi anche 
per quanto riguarda il trasferimento rapido delle conoscenze scientifiche nella pratica.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Allegato 1 - paragrafo 1 - lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) sovrintende alle attività di informazione, 
comunicazione, sfruttamento e 
divulgazione applicando, mutatis mutandis, 
le disposizioni dell'articolo 22 del 
regolamento (UE) n…/2013 [il programma 
quadro Orizzonte 2020];

h) sovrintende alle attività di informazione, 
comunicazione, promozione, sfruttamento 
e divulgazione applicando, mutatis 
mutandis, le disposizioni dell'articolo 22 
del regolamento (UE) n…/2013 [il 
programma quadro Orizzonte 2020];

Or. pl

Motivazione

Una promozione migliore e più efficace delle tecnologie di innovazione accelererà il loro 
utilizzo in tutte le fasi della catena del biovalore.


