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Comunicato stampa
Horizon Europe: la porta d'ingresso per un futuro
competitivo per l'agricoltura e la silvicoltura
In vista della conferenza di alto livello della Presidenza rumena su ricerca e
innovazione che si svolgerà il 5 aprile a Bucarest, il Copa e la Cogeca, in
rappresentanza degli agricoltori e delle cooperative agricole dell'U E, richiedono
un bilancio forte per il nuovo programma quadro Horizon Europe. In un contesto
in cui l'agricoltura e la silvicoltura avranno più che mai bisogno di soluzioni
innovative e basate sulla pratica, la comunità agricola dell'U E non accetterà
nessun tentativo di ridurre le ambizioni dell'UE nella ricerca agricola.
La ricerca e l'innovazione sono fondamentali per trovare soluzioni che aiutino i settori agricolo e
forestale a contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030 e ad
attuare l'Accordo di Parigi adottato alla COP 21. Hanno anche un ruolo chiave nel garantire che
l'agricoltura e la silvicoltura possano soddisfare i b isogni di una popolazione mondiale che
raggiungerà i 10 miliardi entro il 2050. In questo contesto, il futuro programma quadro Horizon
Europe definirà le ambizioni e darà una chiara direzione ai campi di ricerca più promettenti.
La Commissione europea, sostenuta dal voto del Parlamento europeo, riconosce il ruolo centrale
delle attività di ricerca e innovazione nei settori agricolo e forestale nell'amb ito di Horizon
Europe. Il Copa e la Cogeca sperano che il Consiglio europeo segua la stessa linea e non attenui
la discussione su argomenti che sono importanti e utili per i settori agricolo e forestale. La
comunità agricola europea ha bisogno di nuovi strumenti di gestione per l'agricoltura digitale, le
misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e i progetti innovativi nell’ambito
dell’economia circolare e della b io-industria. Al fine di raggiungere gli ob iettivi strategici
dell'UE, la partecipazione dei paesi dell'UE-13 alle attività di ricerca e innovazione nell'amb ito
del programma Horizon Europe deve essere migliorata.
Secondo Daniele Rossi, presidente del gruppo di lavoro "Ricerca e innovazione" del Copa e della
Cogeca, "È essenziale che il Consiglio si allinei alle ambizioni della Commissione e del
Parlamento in materia di ricerca agricola. Una dotazione di 10 miliardi di euro è stata
promessa ai settori agricolo e forestale dell'UE ed è fondamentale che tali fondi continuino a
essere destinati alla ricerca agricola dell'UE. Sappiamo tutti che dov remo affrontare molte
nuove sfide nei prossimi anni. Ridurre le ambizioni dell'UE nella ricerca agricola invierebbe un
segnale controproducente che sarebbe difficile da capire per agricoltori, ricercatori e
consumatori."
Nel documento di posizione recentemente approvato sul programma Horizon Europe, il Copa e
la Cogeca esortano inoltre le istituzioni dell'UE a garantire la coerenza tra gli obiettivi della PAC
e il futuro quadro per la ricerca. Sottolineano che i bandi dovrebbero garantire il coinvolgimento
degli agricoltori nello sviluppo di progetti europei e potreb b ero aumentare il numero di PMI
partecipanti. La partecipazione degli agricoltori, dei proprietari forestali e delle loro cooperative
sin dall'avvio dei progetti assicurerà che la ricerca e l'innovazione siano più orientate verso la
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domanda e aiuterà, allo stesso modo, a colmare l'attuale divario tra mondo accademico e pratica,
con soluzioni che possano essere applicate sul campo.
-FINELe versioni in francese, inglese, spagnolo, tedesco, polacco saranno disponibili sul sito del CopaCogeca a breve www.copa-cogeca.eu
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