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SUGGERIMENTI

La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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. ritiene che l’innovazione, in tutti i settori della conoscenza e dell’attività economica e 
sociale, dovrà essere guidata dai criteri della tutela dell’interesse pubblico, del 
miglioramento della qualità della vita, della promozione del benessere sociale nonché 
della salvaguardia dell’ambiente e dell’equilibrio della natura;

2. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sull'Unione dell'innovazione 
quale iniziativa faro della strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione e sottolinea 
l'importanza di evitare, nell'attuazione della strategia UE 2020, gli errori del precedente 
periodo strategico decennale;

3. sottolinea che il concetto di innovazione ha carattere multidimensionale ed abbraccia non 
solo la ricerca scientifica e lo sviluppo sperimentale e tecnologico (che sono l'asse 
portante dell'innovazione), ma anche lo sviluppo di nuovi processi, metodologie e modelli 
organizzativi e comportamentali;

4. rileva che i settori della protezione dell’ambiente, della salute pubblica e della sicurezza 
alimentare nonché della lotta contro il cambiamento climatico sono tra quelli che più 
necessitano di un'intensificazione dello sforzo d'innovazione che comporti un 
rafforzamento della base scientifica e tecnologica esistente; sottolinea che i futuri 
programmi di ricerca e innovazione dell’UE dovranno contemplare in modo adeguato 
questi settori; pone l'accento, a tal fine, sulla necessità di adottare un approccio trasversale 
basato sulla resilienza degli ecosistemi;

5. suggerisce alcuni esempi di settori prioritari in cui occorrerebbero maggiori sforzi per lo 
sviluppo delle capacità in materia di scienza, tecnologia e innovazione (STI): l'uso 
efficiente delle risorse; la scarsità delle risorse; il recupero e il riciclaggio dei rifiuti; il 
cambiamento climatico, la desertificazione e il rischio di catastrofi naturali; la 
salvaguardia della natura e della biodiversità; la qualità e la sicurezza degli alimenti; i 
mutamenti demografici; le nuove epidemie;

6. ritiene che gli investimenti nello sviluppo e nel rafforzamento delle capacità in materia di 
STI costituiscano non tanto un mezzo per valorizzare idee innovative che possono essere 
tradotte in prodotti e servizi da lanciare sul mercato, quanto uno strumento necessario per 
rispondere a una serie di problemi e sfide cui l’umanità deve oggi far fronte;

7. insiste sul fatto che l’innovazione dev'essere una componente fondamentale delle politiche 
pubbliche in settori quali l’ambiente, l'acqua, l’energia, i trasporti, le telecomunicazioni, la 
salute e l’istruzione; sottolinea l'importanza di promuovere la diffusione e l'assorbimento 
trasversali dell’innovazione, nel settore pubblico, nelle imprese e in particolare nelle PMI;

8. invita la Commissione ad attivare le risorse del quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'UE onde garantire la realizzazione 
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sostenibile di infrastrutture di ricerca per le scienze biologiche e mediche come servizio 
pubblico di R&S, orientato verso una migliore qualità della vita dei cittadini, il che è un 
modo per  progredire verso una società basata sulla conoscenza che possa far fronte alle 
sfide della società in Europa;

9. ritiene che un maggiore impulso alla politica dell’innovazione costituisca un’opportunità 
per ammodernare e rafforzare i servizi pubblici in settori esistenti ed emergenti, in una 
serie di ambiti della vita economica e sociale, favorendo quindi la qualità e l’efficienza, la 
creazione di posti di lavoro, la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale nonché la 
coesione economica, sociale e territoriale;

10. ricorda che in alcuni settori, fra cui l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare, gli istituti pubblici di R&S svolgono un ruolo insostituibile nel sostegno alla 
definizione di politiche pubbliche settoriali, nella valutazione, minimizzazione e gestione 
dei rischi pubblici, e nella certificazione, normazione e regolamentazione, fra le altre 
missioni di cruciale importanza che occorre riconoscere e salvaguardare; 

11. prende atto delle conclusioni del panel europeo sull’innovazione del 2009, secondo le 
quali la crisi economica e finanziaria sta avendo in vari paesi e regioni conseguenze 
sproporzionate che stanno pregiudicando l’obiettivo della convergenza; teme che gli 
attuali vincoli di bilancio imposti agli Stati membri possano portare a maggiori restrizioni 
negli investimenti in STI, con effetti potenzialmente molto negativi; concorda sul fatto che 
l’iniziativa “Unione dell’innovazione” deve coinvolgere tutti gli Stati membri e le regioni 
e che è essenziale evitare di creare una “divisione dell'innovazione” tra paesi e regioni più 
innovativi e meno innovativi; 

12. ritiene che un maggior coordinamento degli sforzi in materia di STI non debba implicare 
disinvestimenti o sottoinvestimenti nella capacità scientifica di determinati Stati membri o 
regioni a detrimento di altri; ritiene invece che esso debba comportare investimenti nello 
sviluppo di una base di STI solida e coerente nei vari paesi e regioni, in linea con le loro 
caratteristiche e livelli di sviluppo, al fine di promuovere benefiche sinergie e una 
cooperazione proficua; 

13. mette in risalto il ruolo cruciale dei Fondi strutturali nella promozione degli investimenti 
in STI; ritiene che il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale 
abbiano un ruolo fondamentale da svolgere, rispettivamente, nella formazione e 
qualificazione dei lavoratori nel campo dell’innovazione e nel finanziamento di strategie 
regionali d'innovazione capaci di avere un impatto positivo in termini di politica 
territoriale, miglioramento delle condizioni di vita, promozione della giustizia e del 
benessere sociali e salvaguardia dell’ambiente; sottolinea la necessità di rafforzare la 
politica di coesione e i suoi obiettivi, con l’innovazione come uno dei punti focali, 
nell'ambito del quadro finanziario post-2013;

14. mette in evidenza la necessità di semplificare l'accesso ai programmi UE, di coordinarli 
meglio e di potenziarne l'effetto leva sugli investimenti del settore privato; sottolinea che 
il Fondo europeo di sviluppo regionale dovrebbe essere sfruttato appieno per sviluppare 
le capacità di ricerca e innovazione in tutta Europa;

15. accoglie con favore i "partenariati europei per l'innovazione" intesi ad accrescere e 
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coordinare gli investimenti in R&S nonché a coordinare meglio gli appalti pubblici al fine 
di accelerare l'introduzione di innovazioni sul mercato; sottolinea tuttavia che le politiche 
in materia di appalti pubblici non dovrebbero essere concepite al fine di sostituirsi ai 
mercati privati o di distorcere la concorrenza, ma per avere su di essi un effetto leva, 
stimolando la diffusione dell'innovazione e mantenendo nel contempo i mercati aperti 
alla possibilità di muoversi in nuove direzioni;

16. sottolinea che l'innovazione e la R&S dovrebbero essere finanziate principalmente con 
capitali privati; plaude alle misure annunciate dalla Commissione per migliorare il 
mercato per il capitale di rischio;

17. accoglie con favore la proposta della Commissione di sviluppare strumenti finanziari per 
stimolare un forte aumento degli investimenti privati nella ricerca e nell'innovazione 
entro il 2014; plaude alla proposta di collaborazione con la Banca europea per gli 
investimenti, con gli intermediari finanziari nazionali e con gli investitori privati per 
sviluppare proposte che affrontino carenze critiche del mercato, tra cui il capitale di 
rischio per le imprese in rapido sviluppo, i finanziamenti con ripartizione dei rischi per gli 
investimenti in progetti di R&S ed i prestiti alle PMI innovative e in rapido sviluppo;

18. pone in rilievo la necessità di rimuovere le barriere rimaste per le società innovative e 
dinamiche, ad esempio facilitando l'accesso al finanziamento del rischio iniziale, in 
particolare per le PMI; riconosce che il buon funzionamento del mercato interno 
rappresenta lo stimolo più importante per l'innovazione nell'UE;

19. sottolinea che l’esistenza di sistemi STI solidi ed efficaci non può prescindere dalla 
presenza in tutti gli Stati membri di sistemi d'istruzione pubblica di elevata qualità ed 
inclusivi, in grado di promuovere l'accesso per tutti, senza discriminazioni, ai massimi 
livelli d'istruzione; raccomanda di dedicare particolare attenzione ai settori della scienza e 
dell'ingegneria, dell’ambiente e della salute; sottolinea che in alcuni di questi settori, in 
vari Stati membri, anni di disinvestimenti o di sottoinvestimenti hanno portato a una 
grave mancanza di personale specializzato, compresi tecnici e ricercatori, e che occorre 
invertire questa tendenza; 

20. ritiene che il progresso della conoscenza e delle sue molteplici applicazioni non eliminino 
l'esigenza di una valutazione aperta e partecipata delle implicazioni etiche, sociali e 
politiche di tali applicazioni; richiama l’attenzione sull’esigenza di promuovere e 
divulgare la cultura scientifica tra il grande pubblico; 

21. ritiene che si debbano sostenere le iniziative intese a promuovere il dialogo scientifico e 
la diffusione dei risultati presso il pubblico più vasto possibile, oltre che presso la 
comunità scientifica, valorizzando il ruolo della società civile nella ricerca;

22. ritiene che lo sviluppo scientifico e tecnologico e l’innovazione debbano essere tenuti in 
considerazione nella definizione delle politiche di aiuto allo sviluppo e di cooperazione; 
sottolinea che, oltre che esportare semplicemente tecnologia, l’UE dovrà sviluppare 
autentiche forme di cooperazione che promuovano l’inclusione delle conoscenze locali, 
l'emancipazione e la capacità di sviluppare soluzioni per gli specifici problemi dei paesi 
in via di sviluppo;
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23. pone l'accento sul fatto che un approccio coordinato a livello europeo può essere 
ragionevole se è possibile verificare, mediante una valutazione d'impatto, l'esistenza di 
economie di scala e di gamma e di un valore aggiunto UE; sottolinea la necessità di un 
coordinamento più chiaro ed efficace tra le politiche degli Stati membri e dell'UE al fine 
di evitare dispendiose duplicazioni e sovrapposizioni nei processi di R&S, e sostiene 
pertanto misure intese a rimuovere gli ostacoli alla mobilità e alle attività di ricerca 
transfrontaliere;

24. mette in rilievo la necessità di sviluppare indicatori che registrino i progressi compiuti nel 
settore della politica dell'innovazione e consentano una valutazione de risultati delle 
misure adottate nell'ambito di tale politica, sul modello del quadro di valutazione 
dell'Unione per la ricerca e l'innovazione; plaude alla proposta di monitorare i progressi 
dell'innovazione negli Stati membri nel quadro del "semestre europeo";

25. ritiene che la mancanza di un brevetto UE rappresenti una "tassa sull'innovazione", che 
ostacola i giovani aspiranti innovatori nella loro ricerca di partner per sviluppare, 
finanziare, produrre e vendere le proprie inedite innovazioni; sottolinea che un regime del 
brevetto unico UE renderebbe più rapide e meno costose le domande di brevetto per le 
società con idee innovative e faciliterebbe la risoluzione delle controversie, consentendo 
all'Europa di essere realmente competitiva sul mercato globale; esorta pertanto a una 
maggiore cooperazione in questo campo e sollecita tutti gli Stati membri a partecipare a 
tale sforzo;

26. sottolinea che norme interoperabili possono dare un contributo positivo alla crescita e alla 
concorrenza, specie se è il mercato stesso ad adottarle e non sono imposte dall'alto; 
ritiene pertanto che una regolamentazione "intelligente" sotto forma di norme o standard 
possa fungere da stimolo importante per l'innovazione, se le regolamentazioni e le norme 
sono proporzionate, "a prova di futuro" e "tecnologicamente neutre", e se sono concepite 
in modo da stimolare ulteriori innovazioni;

27. sottolinea che in alcuni settori, come quello sanitario, i risultati della ricerca si sono 
tradotti in innovazioni ogni volta che la scienza lo ha consentito e ritiene pertanto che il 
pessimismo della Commissione per quanto riguarda l'innovazione sia in molti casi 
ingiustificato;

28. ritiene, dato che l'innovazione è di solito strettamente correlata al mercato e si sviluppa 
attraverso canali non ufficiali, che l'Unione europea debba perfezionare i suoi metodi di 
valutazione tenendo conto del fatto che non si possono utilizzare gli stessi criteri per 
valutare tutti i settori; 

29. si rammarica che i protocolli di innovazione siano soggetti a lunghe procedure 
burocratiche di approvazione che rallentano l'innovazione, limitano la competitività del 
mercato dell'UE e bloccano lo sviluppo delle conoscenze scientifiche nella comunità 
medica, ritardando così i benefici per i pazienti;

30. invita la Commissione e gli Stati membri a definire e attuare quadri strategici intesi a 
promuovere un rapido accesso degli utenti alle innovazioni utili in tutta l'UE, facendo in 
modo che le innovazioni recenti possano realmente raggiungere i potenziali utenti finali 
entro tempi ragionevoli;
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31. sottolinea l'importanza di dare la priorità alla revisione della direttiva sulla 
sperimentazione clinica attraverso un dialogo con i ricercatori, al fine di garantire un 
quadro normativo migliore per lo sviluppo di medicinali e per il confronto fra trattamenti 
alternativi e medicinali nella ricerca clinica (come dichiarato nelle conclusioni del 
Consiglio sull'innovazione e la solidarietà nel settore farmaceutico adottate il 6 dicembre 
2006 a Bruxelles);

32. sottolinea la grande importanza di utilizzare le nuove conoscenze per sviluppare modalità 
nuove e migliori di prevenzione, diagnosi e cura del cancro e per promuovere 
meccanismi rapidi per mettere tali scoperte a disposizione dei pazienti;

33. esorta la Commissione a seguire la raccomandazione formulata dal gruppo di esperti nella 
valutazione intermedia del Settimo programma quadro, in cui si chiede di prendere in 
considerazione una moratoria sui nuovi strumenti fino a quando quelli esistenti non 
saranno stati sufficientemente sviluppati e adeguatamente valutati, e di adoperarsi per 
evitare una dispersiva proliferazione degli strumenti;

34. invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo una valutazione esterna degli 
strumenti d'innovazione creati nell’ambito del Settimo programma quadro, vale a dire le 
piattaforme e le JETI (iniziative congiunte europee nel campo delle tecnologie), la cui 
valutazione dovrà riguardare le attività, gli inviti a presentare proposte, i progetti di 
innovazione e i risultati (se presenti), nonché il contributo economico di fondi pubblici e 
privati.
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