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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 l'ecoinnovazione costituisce il fondamento dello sviluppo europeo di 
una strategia di crescita sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico e offre 
varie opportunità di occupazione in un'ampia gamma di settori;

1. fa presente la possibile creazione di posti di lavoro diretti e indiretti mediante la piena 
attuazione della strategia Europa 2020; 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 l'ecoinnovazione;

2. sottolinea la vasta gamma di opportunità di occupazione per diversi livelli di competenza 
offerte dall'ecoinnovazione e dalla bioeconomia, in particolare per quanto riguarda i 
processi di riciclaggio e di reimpiego, l'ecoprogettazione e gli investimenti nel settore 
della conoscenza; 

3. riconosce che l'ecoinnovazione presenta evidenti opportunità per nuove imprese di 
nicchia, offrendo la possibilità alle PMI, ai cosiddetti "self-starter" e ai lavoratori 
autonomi di trarre vantaggio da nuovi modelli imprenditoriali e rilanciando i settori 
economici tradizionali esistenti; 

4. sottolinea i duplici vantaggi ambientali ed economici del passaggio alla bioeconomia, 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 biocarburanti e biomateriali per il consumo industriale, pubblico, privato e 
domestico;

5. prende atto delle complesse sfide poste, fra l'altro, dalla sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare, dai cambiamenti climatici, dalla qualità del suolo e 
dalla scarsità di materie prime; riconosce che l'ecoinnovazione può risolvere 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 lo sviluppo di infrastrutture, tutti elementi che contribuiscono a 
creare opportunità di occupazione diversificate e sostenibili.


