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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le specie di 
asparago e i gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante 
legnose ornamentali
(COM(2021)0036 – C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0036),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 118, primo comma, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0010/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 20211,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
(A9-0171/2021),

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU C ... del ..., pag. ....
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MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta in esame e ne propone l'adozione senza modifiche 
in ragione della natura tecnica del fascicolo. La proposta mira a prolungare la durata della 
protezione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali da 25 anni, come stabilito 
all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali, a 30 anni per le specie di asparago e per i gruppi di specie 
di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali. Tale protezione 
aggiuntiva di cinque anni è già in vigore per le specie viticole, arboree e di patata, quale 
riconoscimento del loro processo di sviluppo lungo, complesso e costoso.

Nel maggio 2016, a seguito dell'analisi dei tempi necessari per la selezione, la riproduzione e 
il raggiungimento del potenziale di mercato, nonché della durata di vita di tali piante rispetto 
ad altre specie, gli Stati membri del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario 
delle varietà vegetali (UCVV) hanno chiesto all'unanimità una proroga della durata della 
protezione per le specie indicate nella proposta in esame. Il processo di selezione vegetale di 
tali specie ha una durata e un grado di complessità maggiori e comporta pertanto costi di 
ricerca e di sviluppo elevati. Anche la riproduzione e la moltiplicazione richiedono più tempo, 
principalmente in ragione della natura vegetativa del processo, nonché di altri fattori. A titolo 
esemplificativo, generalmente nel caso delle piante bulbose sono necessari dieci anni per 
ottenere volumi di materiale di moltiplicazione sufficienti per l'introduzione di una varietà in 
appena un ettaro. Dal momento che la moltiplicazione avviene in campo aperto, i costitutori 
dovranno proteggere la varietà molto prima che sia commercializzata. In seguito 
all'immissione sul mercato passa ancora molto tempo prima che le varietà siano accettate, se 
del caso. Nel caso di piante con una lunga durata di vita, quali l'asparago e le piante legnose a 
piccoli frutti, i coltivatori rinnovano i propri campi solo una volta ogni molti anni e optano per 
varietà che hanno dimostrato il loro valore in condizioni di coltivazione reali, il che determina 
un ulteriore incremento dei tempi necessari affinché tale varietà raggiunga il potenziale di 
mercato. Di conseguenza, non è possibile sfruttare appieno il periodo di protezione di base 
come per altre colture. Lo sviluppo di una nuova varietà delle suddette specie richiede decenni 
di duro lavoro ed è necessario un periodo di protezione maggiore per compensare i costi di 
ricerca e di sviluppo elevati.

Durante la consultazione finalizzata alla raccolta di opinioni, 43 parti interessate hanno 
espresso il proprio parere sulla proposta. Tutte hanno accolto con favore la proposta e hanno 
sottolineato la necessità di una proroga della durata della protezione al fine di garantire lo 
sviluppo di varietà più robuste che soddisfino le esigenze dei coltivatori e della società.

Il relatore evidenzia l'importanza di una privativa per ritrovati vegetali ben funzionante, che 
incentivi il continuo sviluppo di ulteriori varietà, a beneficio di costitutori, coltivatori, 
agricoltori, consumatori e della società in generale. In vista delle sfide future e degli obiettivi 
ambiziosi del Green Deal europeo, si imporrà con urgenza la necessità di varietà più robuste 
con una resistenza alle malattie e una resa migliori, che richiedano un minore impiego di 
acqua, pesticidi e fertilizzanti, che si adattino meglio alle diverse condizioni climatiche e che 
contribuiscano a prevenire le perdite sul campo e lungo la catena.

È evidente che lo sviluppo di ulteriori varietà può proseguire soltanto se la selezione risulta 
praticabile. Una privativa per ritrovati vegetali con una durata appropriata consentirà ai 
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costitutori di proseguire la loro attività fondamentale a favore di una produzione alimentare e 
di un'orticoltura sostenibili. È particolarmente importante garantire la praticabilità di tale 
processo per i costitutori del settore delle PMI, incentivare l'innovazione e promuovere lo 
sviluppo di varietà per le colture minori.

Il punto di forza della privativa per ritrovati vegetali sta nel modo equilibrato in cui da un lato 
tutela l'attività dei costitutori e dall'altro accorda ad altri, mediante l'esenzione del costitutore, 
la libertà di utilizzare la varietà protetta per creare e commercializzare una nuova varietà.

Nelle sue risoluzioni del 2012, del 2015 e del 2019, il Parlamento europeo si è fortemente 
opposto alla brevettabilità dei vegetali e ha ripetutamente sottolineato che la privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali rappresenta un quadro adeguato per assicurare uno sviluppo 
continuo nella selezione vegetale e che è fondamentale che resti in vigore anche in futuro.
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