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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 e verde;

A. considerando che la promozione della bioeconomia genererà crescita economica e creerà 
molti posti di lavoro nelle aree rurali, costiere e industriali;

B. considerando che la bioeconomia ci renderà meno dipendenti dai combustibili fossili, 
provenienti essenzialmente dall'importazione;

1. chiede lo sviluppo di una società più innovatrice, più efficiente sotto il profilo delle risorse 
e più competitiva, in grado di riconciliare la sicurezza alimentare con l'uso sostenibile 
delle risorse rinnovabili;

2. fa presente che 22 milioni di persone lavorano già nel settore della bioeconomia;

3. richiama l'attenzione sul fatto che la bioeconomia può costituire una consistente fonte di 
reddito supplementare per gli agricoltori;

4. richiama l'attenzione sul programma Orizzonte 2020, che ha creato circa 130 000 posti di 
lavoro nel settore della bioeconomia; auspica che gli Stati membri intensifichino i 
programmi di assistenza nel settore della bioeconomia;

5. invita la Commissione a sviluppare modelli partecipativi di cui avvalersi per creare legami 
più stretti tra i cittadini e gli utilizzatori finali, allo scopo di instaurare una relazione più 
solida tra scienza, società e politica e per mettere in evidenza i vantaggi della bioeconomia 
e la sua importanza per la società, la crescita, l'occupazione e l'innovazione sociale;

6. chiede una ricerca più dettagliata dei connessi costi-opportunità, tenuto conto dell'impatto 
della bioeconomia sull'impiego di risorse naturali già scarse, nonché del costo ambientale 
derivante dalla perdita di biodiversità;

7. invita gli Stati membri a offrire corsi di studio sulla bioeconomia e a sviluppare 
programmi di formazione professionale per far sì che l'UE rivesta un ruolo pionieristico, 
innovatore e di primo piano in questo settore; 

8. sottolinea che l'UE deve tentare di potenziare la sua capacità di innovazione convertendo i 
risultati della ricerca in successi commerciali, visto che attualmente occorre troppo tempo 
per trasformare i risultati delle attività di ricerca e innovazione in prodotti 
commercializzabili;

9. ritiene che la bioeconomia permetta di realizzare prodotti industriali con costi più 
contenuti, un consumo di energia ridotto e un inquinamento ambientale limitato;

10. chiede lo sviluppo di un'infrastruttura industriale e di catene di approvvigionamento 
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ottimizzate per i prodotti biologici nelle aree rurali e costiere, allo scopo di creare nuovi 
posti di lavoro nel settore agricolo, forestale e dell'acquacoltura; chiede che, a tal fine, 
vengano resi disponibili fondi per lo sviluppo rurale dell'UE.


