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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. si compiace della posizione della Commissione secondo cui le regioni andrebbero 
coinvolte nella predisposizione ed attuazione dei programmi nazionali di riforma; invita 
gli Stati membri a pubblicare informazioni sugli orientamenti dei programmi nazionali di 
riforma, e ad assicurare una tempestiva partecipazione, in particolare adeguando 
maggiormente i programmi alle esigenze locali, mediante un dialogo più intenso tra la 
Commissione, gli Stati membri e le regioni, mediante una condivisione delle 
responsabilità più chiara e più centralizzata e mediante una miglior interazione nell'ambito 
delle stesse regioni;

2. riconosce che la politica di coesione costituisce un contributo unico all'attuazione degli 
obiettivi di Lisbona, in particolare vista l'iscrizione in bilancio di Fondi strutturali per 
perseguirli, e sottolinea che, in sede di promozione dell'innovazione, un ruolo chiave va 
attribuito ai livelli regionale e locale, come risulta anche dal Settimo programma quadro 
sulla ricerca e lo sviluppo e dal Primo programma quadro sulla competitività e 
l'innovazione, in quanto le strategie innovative possono essere attuate a livello regionale e 
locale mediante l'interazione fra imprese, specie le PMI, università e centri formativi e 
tecnologici, in partenariato con la società civile; 

3. prende atto delle difficoltà cui si trovano di fronte le società che iniziano la propria attività 
per quanto riguarda l'accesso ai capitali di rischio, e sottolinea il valore degli incentivi 
fiscali e di altro tipo a tale riguardo;

4. invita gli operatori responsabili a livello regionale a creare condizioni favorevoli e a far sì 
che la promozione dell'innovazione costituisca una componente basilare nell'ambito dei 
programmi operativi nonché a destinare una quota rilevante delle risorse dei fondi 
strutturali agli investimenti nella conoscenza, nell'innovazione e nell'aggiornamento, per 
creare, fra l'altro, posti di lavoro, aumentare l'occupabilità e contrastare la tendenza alla 
"fuga dei cervelli" e allo spopolamento; chiede inoltre agli Stati membri di sostenere 
questo sforzo mediante investimenti pubblici in un insegnamento superiore che mira a
sviluppare i singoli talenti; 

5. conviene con la Commissione che la "politica dei cluster" costituisce una componente 
rilevante della politica d'innovazione degli Stati membri e sollecita gli operatori, 
soprattutto a livello locale e regionale, a promuovere cluster e centri di innovazione e 
tecnologia nei centri urbani e nelle zone rurali in modo da creare un equilibrio tra le 
diverse regioni;

6. rileva in questo contesto l'importanza di creare strutture di governance per migliorare la 
cooperazione tra i diversi operatori in un cluster e chiede che cluster siano orientati anche 
verso attività transfrontaliere, fondandosi in particolare sull'esperienza delle euroregioni 
che sono dotate di strutture transfrontaliere e reti sociali radicate;
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7. sottolinea che le zone rurali e periferiche non devono essere lasciate indietro e devono 
essere incoraggiate e aiutate a sviluppare l'eco-innovazione e l'agriturismo; 

8. richiama l'attenzione sulle difficoltà che incontrano le regioni meno sviluppate ad attirare 
capitali privati d'investimento e invita gli Stati membri e gli operatori a livello locale e 
regionale a fare maggior ricorso alle possibilità di prestito offerte dalla BEI e a 
promuovere e rafforzare il partenariato pubblico-privato nel settore delle attività 
innovative, con particolare riferimento alle migliori pratiche e all'ottimizzazione della 
spesa pubblica;

9. ritiene che la nuova iniziativa a favore di mercati pilota, che dovrebbe concentrarsi in 
particolare sulla creazione e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi innovativi,
vada promossa soprattutto nei settori che denotano un'elevata domanda potenziale,
garantendo comunque di non lasciare indietro le regioni meno sviluppate;  

10. prende atto che gli Stati membri non hanno ancora utilizzato pienamente le possibilità 
offerte dagli aiuti nel settore dell'innovazione ambientale e ribadisce che tecnologie 
ambientali innovative possono dare all'Unione europea un vantaggio competitivo 
significativo a livello mondiale;

11. incoraggia gli operatori responsabili a livello regionale a includere azioni sperimentali e 
pertanto rischiose nei finanziamenti dei fondi strutturali;

12. ritiene che le azioni innovative andrebbero meglio sostenute attraverso campagne 
informative e sottolinea la necessità di condividere le informazioni ottenute dai progetti 
ultimati; raccomanda allo stesso tempo che vengano tratti insegnamenti dalle procedure 
errate utilizzate per progetti non riusciti e che vengano lanciati avvertimenti per non 
commettere simili errori in altre regioni dell'UE;

13. ritiene che il sostegno ai Centri europei d'informazione, anche a livello regionale, 
contribuisca a fornire alla società civile e al mondo degli affari un accesso trasparente 
all'informazione; che la trasmissione rapida di informazioni pertinenti sia un fattore 
fondamentale per le attività d'innovazione, e che tali centri possono pertanto rappresentare 
un vantaggio in termini di una cooperazione più approfondita all'interno delle frontiere 
nazionali e nel contesto della cooperazione transfrontaliera;

14. reputa che siano necessarie misure a livello di Unione europea, regionale e locale per 
aumentare il numero dei laureati, specie di sesso femminile, in corsi di studi scientifici, di 
ingegneria e di tecnologia, anche nella ricerca di base, in particolare utilizzando, il 
programma "Persone" del Settimo programma quadro, assegnando premi, borse di studio 
ed altri incentivi e incoraggiando le donne a costituire imprese innovative, segnatamente  
mediante progetti di sponsorizzazione e altre forme di sostegno; 

15. ritiene che le infrastrutture di ricerca e sviluppo, che sono un presupposto necessario per 
formare e trattenere scienziati e ricercatori, in particolare nelle regioni periferiche, 
debbano essere potenziate; reputa che un contributo finanziario del Settimo programma 
quadro e dei Fondi strutturali, volto a migliorare le infrastrutture di ricerca nelle regioni di
coesione con un buon potenziale di ricerca, sarebbe un investimento efficace se si vuole
che i risultati delle attività scientifiche e di ricerca portino alla realizzazione di prodotti e 
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servizi innovativi;

16. chiede alla Commissione, tenendo conto dei notevoli investimenti finanziari dell'Unione 
europea, di valutare i risultati ottenuti in base alla qualità, alla quantità e agli aspetti 
finanziari di progetti e azioni in modo da riuscire a migliorare nel tempo l'efficacia delle 
azioni future;

17. ritiene che una condizione di base per il potenziamento della capacità innovativa 
nell'Unione europea sia l'accesso gratuito o a basso costo alla banda larga che serve ad 
agevolare le iniziative basate sulla conoscenza;

18. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad assicurare
l'accesso universale ad un ambiente basato sulla tecnologia dell'informazione e della 
comunicazione, allo scopo di facilitare l'insegnamento on-line e il lavoro elettronico in 
generale;

19. ricorda l'importanza del finanziamento delle infrastrutture fisiche e tecnologiche di alta 
qualità allo scopo di attirare gli investimenti e agevolare la mobilità della forza lavoro.
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