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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il cambiamento climatico ha già un impatto significativo 
sull'agricoltura e sta avendo un impatto immediato sulla produzione;

B. considerando che la strategia "dal produttore al consumatore" mira a ridurre l'uso di 
pesticidi entro il 2030 e che l'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) 
potrebbe contribuire a tale obiettivo;

C. considerando che la proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale prevede 
l'assegnazione di 10 miliardi di EUR del bilancio di Orizzonte Europa alla ricerca e 
sviluppo (R&S) nel settore dell'agricoltura, che dovrebbero contribuire a sviluppare 
l'infrastruttura di IA per il settore;

1. ritiene che le questioni relative al benessere dei lavoratori e/o degli operatori agricoli, al 
benessere degli animali e altri aspetti etici dovrebbero avere la priorità quando si tratta 
di valutare l'applicabilità dell'IA nel settore;

2. sottolinea che si dovrebbero effettuare investimenti mirati nell'IA e in strumenti 
innovativi, intesi a migliorare la qualità e l'uso delle risorse naturali, come il suolo e 
l'acqua per la produzione agricola nell'UE;

3. sottolinea che il modello familiare dell'agricoltura europea dovrebbe essere preservato e 
che l'introduzione delle tecnologie di IA potrebbe essere sfruttata per sostenere il 
modello familiare e sostenere le prassi tradizionali;

4. ritiene che le tecnologie di IA possano e debbano essere utilizzate per migliorare la 
tracciabilità dei prodotti, anche per quanto riguarda l'origine o i metodi di produzione;

5. invita tutti gli Stati membri a includere nei loro piani strategici per la politica agricola 
comune e nei piani di sviluppo rurale misure a sostegno dell'introduzione e di un 
utilizzo più ampio di un'IA sicura e affidabile e di strumenti innovativi a prezzi 
accessibili per i beneficiari;

6. invita la Commissione a includere almeno due rappresentanti provenienti dal settore 
agricolo nel gruppo di esperti ad alto livello sull'IA;

7. invita gli Stati membri a includere almeno un esperto in materia di agricoltura nei poli 
di innovazione con un alto grado di specializzazione nell'IA, come proposto dalla 
Commissione nel suo "Libro bianco sull'intelligenza artificiale − Un approccio europeo 
all'eccellenza e alla fiducia" del 19 febbraio 2020 (COM(2020)0065).


