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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– vista la strategia Europa 2020, che auspica una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva,

– visto il nuovo strumento di "garanzia per i giovani",

– vista la relazione di Eurofound del gennaio 2013 dal titolo: "Verso un'industria verde 
nell'Unione europea: previsione e gestione degli effetti dell'ecologizzazione sulla quantità 
e la qualità dei posti di lavoro" e la sua banca dati di studi di casi,

– vista la relazione di Eurofound del 2011 dal titolo: "Le relazioni industriali e la 
sostenibilità: il ruolo delle parti sociali nella trasformazione verso un'economia verde",

A. considerando che l'ecoinnovazione costituisce il fondamento dello sviluppo da parte 
dell'UE di una strategia di crescita sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e 
sociale e offre varie opportunità di occupazione di qualità in un'ampia gamma di settori;

B. considerando che vi è un preoccupante aumento del tasso di disoccupazione giovanile 
nonché l'urgente necessità di politiche che offrano maggiori e migliori opportunità di 
lavoro per i giovani;

C. considerando che tale cambiamento può consentire di stabilizzare l'occupazione e 
aumentare il numero di posti di lavoro con importanti effetti di ricaduta; che laddove 
sono state introdotte condizioni quadro affidabili, si registra una crescita costante delle 
possibilità occupazionali e della sicurezza del lavoro, stabilizzata da crescenti 
esportazioni;

D. considerando che l'iniziativa della Commissione "nuove competenze per nuovi lavori", 
che riconosce la cooperazione con gli Stati membri, è stata accolta favorevolmente dal 
Parlamento;

E. considerando che la risoluzione del Parlamento del 7 settembre 2010 sullo sviluppo del 
potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile1 fa riferimento alla 
definizione dell'OIL di lavoro sostenibile e sottolinea che l'ecoinnovazione svolge un 
ruolo importante in tutti i settori industriali e manifatturieri;

1. fa presente la possibile creazione di posti di lavoro di qualità diretti e indiretti mediante la 
piena attuazione della strategia Europa 2020; chiede pertanto alla Commissione e agli 
Stati membri di intensificare i loro sforzi in tale ambito; plaude alla promozione da parte 
della Commissione di una strategia integrata per la crescita verde nell'ambito 
dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" e in particolare del piano d'azione per 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0299.
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l'ecoinnovazione, quale passo in avanti nella giusta direzione;

2. sottolinea che per il successo dell'ecoinnovazione sono necessari investimenti mirati e a 
lungo termine, che devono interessare in modo particolare, fra gli altri settori, l'istruzione 
e la formazione, la ricerca e lo sviluppo e le infrastrutture;

3. osserva la notevole eterogeneità delle opportunità di occupazione per diversi livelli di 
competenza offerte dall'ecoinnovazione, in particolare posti di lavoro nell'ambito 
dell'ecoprogettazione e della ricerca, delle attività di sviluppo e innovazione e 
dell'industria della conoscenza, che richiedono un elevato livello di istruzione, nonché 
attività nel settore della produzione, che necessitano di competenze più pratiche; rileva 
che le ecoinnovazioni che migliorano o modificano la catena di produzione possono 
essere proposte dai lavoratori a tutti i livelli;

4. osserva che, al fine di raggiungere gli obiettivi occupazionali della strategia Europa 2020 
e di sfruttare il potenziale di posti di lavoro di una nuova economia sostenibile, è 
necessario aumentare l'efficienza energetica dell'edilizia e delle costruzioni e la 
percentuale di energie rinnovabili, tecnologie ambientali, trasporto e mobilità sostenibili, 
agricoltura, silvicoltura e pesca sostenibili come pure la consulenza da parte dei servizi 
ambientali nonché i processi di riciclaggio e di reimpiego, i processi di produzione a 
basso consumo di risorse e i cicli chiusi di materiali, l'ecoprogettazione e gli investimenti 
nel settore della conoscenza; prende atto che anche il settore dei servizi e quello 
dell'economia sociale e solidale presentano un grande potenziale di occupazione verde;

5. è fermamente convinto che una politica ambientale basata sui principi dell’economia di 
mercato possa divenire il motore della crescita e dell’occupazione in tutti i settori 
economici e sottolinea che condizioni prevedibili e favorevoli agli investimenti 
rappresentano il presupposto affinché le imprese innovative possano sfruttare al meglio 
tali opportunità a favore dell’ambiente e dei lavoratori;

6. riconosce che la transizione economica verso nuove imprese di nicchia può attrarre la 
nuova generazione di lavoratori e determinare nuove opportunità di lavoro nell'ambito 
dell'ecoinnovazione;

7. sottolinea l'importanza delle ecoinnovazioni che possono essere applicate a livello di 
abitazioni, immobili e aziende agricole, poiché rendono possibili la partecipazione attiva 
dei cittadini e le attività generatrici di occupazione delle microimprese, ad esempio 
nell'ambito del trattamento e riutilizzo dei rifiuti a livello locale, della produzione e del 
risparmio dell'energia e in altri settori dell'ecoinnovazione;

8. riconosce che l'ecoinnovazione presenta evidenti opportunità per nuove imprese di 
nicchia, offrendo la possibilità alle PMI, ai cosiddetti "self-starter", ai lavoratori autonomi 
e agli imprenditori di trarre vantaggio da nuovi mercati e modelli imprenditoriali nonché 
rilanciando i settori economici tradizionali esistenti che offrono la possibilità di rendere 
più verdi gli attuali posti di lavoro, adattandosi a metodi di produzione e di lavoro 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse;

9. raccomanda di promuovere il potenziale creativo e innovativo dei giovani per contribuire 
allo sviluppo sostenibile, e di migliorare il loro accesso ai finanziamenti;
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10. sottolinea i duplici vantaggi ambientali ed economici del passaggio a un'economia verde 
sostenibile, in termini di creazione di posti di lavoro sostenibili sia nell'UE che nei paesi 
in via di sviluppo grazie a una maggiore partecipazione alla produzione di materiali e 
combustibili innovativi, e rileva le opportunità di occupazione derivanti dalla produzione 
e distribuzione di biomateriali per il consumo industriale, pubblico, privato e domestico; 
evidenzia che tali opportunità dovrebbero creare posti di lavoro sostenibili e di qualità sia 
per i lavoratori qualificati sia per quelli non qualificati; riconosce la necessità di 
sviluppare un quadro normativo stabile e a lungo termine per promuovere la sostenibilità 
facendo ricorso agli strumenti finanziari esistenti;

11. prende atto delle complesse sfide poste, fra l'altro, dalla sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare, dai cambiamenti climatici, dalla qualità del suolo, 
dalla scarsità di materie prime, dall'evoluzione verso sistemi energetici rinnovabili e 
dall'efficienza energetica; riconosce che l'ecoinnovazione può svolgere un ruolo 
importante nell'affrontare molte di queste sfide; ribadisce che tale passaggio richiede un 
approccio olistico che includa l'istruzione, la formazione, lo sviluppo delle competenze, 
la ricerca e l'innovazione, gli investimenti privati e pubblici e lo sviluppo di infrastrutture, 
tutti elementi che contribuiscono a creare opportunità di occupazione diversificate e 
sostenibili;

12. sottolinea i potenziali effetti sinergici dell'ecoinnovazione in relazione alla creazione di 
posti di lavoro sostenibili e di qualità, alla tutela dell'ambiente e alla riduzione delle 
dipendenze economiche;

13. prende atto in particolare dell'importanza di accedere a un adeguato livello di formazione 
e sviluppo delle competenze nel quadro dell'ecoinnovazione, per offrire ai datori di 
lavoro la necessaria forza lavoro qualificata, dotare i giovani delle conoscenze, abilità e 
competenze necessarie per poter accedere alle opportunità occupazionali innovative 
emergenti e agevolare il passaggio del lavoratore dai settori in declino verso i nuovi 
settori verdi; evidenzia a tale riguardo le opportunità offerte dai programmi di 
apprendimento in ambito rurale e da altri tipi di formazione professionale allo scopo di 
sviluppare queste nuove competenze;

14. sottolinea che la ricerca costituisce la base per l'innovazione e l'ecoinnovazione; 
evidenzia le grandi prospettive di crescita dell'ecoinnovazione e la possibilità dell'Europa 
di affermarsi come leader mondiale del settore, con conseguenti opportunità di nuovi 
posti di lavoro di qualità; 

15. chiede di promuovere in particolare lo sfruttamento delle migliori ecoinnovazioni nei 
paesi in via di sviluppo, dove, ad esempio, un processo di produzione più efficace del 
carbone di legna, i servizi igienici a compostaggio (compost toilet), l'uso di fonti 
energetiche rinnovabili, di sistemi di depurazione delle acque e di numerose altre 
innovazioni possono, in modo rilevante e a costi relativamente contenuti, migliorare la 
qualità della vita e la salute nonché promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione 
sostenibili;

16. evidenzia il ruolo fondamentale che i partenariati e le sinergie tra il settore dell'istruzione, 
le imprese e gli enti locali e regionali possono svolgere fornendo una formazione 
pertinente, incluse competenze connesse all'area STEM per uomini e donne, orientamento 
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professionale, tirocini retribuiti e di qualità e opportunità di apprendimento duale, onde 
consentire un ampio accesso alle opportunità di occupazione e ai posti di lavoro di qualità 
che stanno emergendo tramite l'ecoinnovazione;

17. incoraggia gli Stati membri a prevedere incentivi per le aziende, in particolare a favore 
delle PMI, al fine di promuovere maggiori investimenti nelle attività di R&S del settore 
privato; plaude, a tal riguardo, al piano d'azione per l'ecoinnovazione;

18. esorta gli Stati membri a rafforzare la cooperazione transfrontaliera onde garantire la 
diffusione della tecnologia e delle migliori pratiche in tutta l'UE e in tal modo aumentare 
la competitività dell'Europa;

19. esorta gli Stati membri, nel quadro di una transizione socialmente responsabile verso 
posti di lavoro verdi di alta qualità, a utilizzare quanto prima il Fondo sociale europeo per 
programmi di riqualificazione, formazione e riconversione dei lavoratori.
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