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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. sottolinea che il concetto di innovazione ha carattere multidimensionale ed abbraccia non 
solo la ricerca scientifica e lo sviluppo sperimentale e tecnologico (che è la pietra d'angolo 
dell'innovazione), ma anche lo sviluppo di nuovi processi, metodologie nonché modelli 
organizzativi e comportamentali;

3. sottolinea che i settori dell’ambiente, della salute pubblica e della sicurezza alimentare 
figurano tra quelli che più necessitano di un maggior sforzo di innovazione che comporti 
un rafforzamento della base scientifica e tecnologica esistente; evidenzia che i futuri 
programmi di ricerca e innovazione dell’UE dovranno tener conto di questi settori in 
modo adeguato e proporzionato alle enormi sfide cui siamo confrontati; 

4. suggerisce come esempi di settori prioritari in cui occorrerebbe rivolgere maggiori sforzi 
in termini di sviluppo delle capacità della scienza, della tecnologia e dell'innovazione 
(STI): uso efficiente delle risorse, scarsità delle risorse, valorizzazione e smaltimento dei 
rifiuti, cambiamento climatico, salvaguardia della natura e della biodiversità, qualità e 
sicurezza alimentare, mutamenti demografici e nuove epidemie; 

5. ritiene che gli investimenti nello sviluppo e nel rafforzamento delle capacità in materia di 
STI costituiscano non solo un mezzo per agire su idee innovative che possono essere 
trasformate in prodotti e servizi da lanciare sul mercato, ma anche il necessario strumento 
di risposta ad una serie di problemi e sfide cui si trova confrontata l’umanità; 

6. insiste sul fatto che l’innovazione deve 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 
divulgazione e il recepimento trasversali dell’innovazione, nel settore pubblico, nelle 
imprese, in particolare le PMI, e nell'ambito dell'economia sociale;

7. ritiene che un maggiore impulso alla politica dell’innovazione costituisca un’occasione 
per ammodernare e rafforzare i servizi pubblici nei settori esistenti ed emergenti, in una 
serie di settori 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;

8. ricorda che in settori fra cui l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, gli 
enti pubblici di R&S svolgono un ruolo insostituibile nel favorire la definizione di 
politiche pubbliche settoriali, nel valutare, ridurre al minimo e gestire i rischi pubblici, 
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nella certificazione, normazione e regolamentazione, fra le altre missioni di cruciale 
importanza che occorre riconoscere e salvaguardare; 

9. prende atto delle conclusioni del panel europeo sull’innovazione del 2009, secondo le 
quali la crisi economica e finanziaria sta avendo conseguenze sproporzionate in vari paesi 
e regioni che stanno pregiudicando l’obiettivo della convergenza; è preoccupato del fatto 
che gli attuali vincoli di bilancio imposti agli Stati membri possano portare a maggiori 
restrizioni sugli investimenti STI con effetti potenzialmente dannosi; concorda sul fatto 
che l’iniziativa sull’”Unione dell’innovazione” dovrebbe coinvolgere tutti gli Stati 
membri e le regioni e che è essenziale evitare di creare un “divario di innovazione” tra i 
paesi e le regioni che sono più innovativi e quelli che lo sono in misura minore; 

10. ritiene che un maggior coordinamento degli sforzi STI non dovrebbe implicare 
disinvestimenti o investimenti inadeguati per quanto riguarda la capacità scientifica di 
alcuni Stati membri o regioni a detrimento di altri; ritiene invece che esso dovrebbe 
comportare investimenti per sviluppare una base solida e coerente STI nei vari paesi e 
regioni, in linea con le loro caratteristiche e livelli diversi di sviluppo, al fine di 
promuovere sinergie benefiche e una proficua cooperazione; 

11. sottolinea il ruolo cruciale dei Fondi strutturali nella promozione degli investimenti STI; 
ritiene che il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale abbiano un 
ruolo fondamentale da svolgere rispettivamente nella formazione e nella qualifica dei 
lavoratori per quanto riguarda l’innovazione e il finanziamento delle strategie regionali di 
innovazione che possono 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 l’importanza di rafforzare la politica di coesione e 
dei suoi obiettivi con l’innovazione come uno dei punti focali, nel quadro delle prospettive 
finanziarie post-2013;

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

13. 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; 

14. ritiene che lo sviluppo e l’innovazione in campo scientifico e tecnologico debbano essere 
tenuti in considerazione nella definizione degli aiuti allo sviluppo e delle politiche di 
cooperazione; sottolinea che, più che esportare semplicemente tecnologia, l’UE dovrà 
sviluppare autentiche forme di cooperazione che promuovano l’inclusione della 
conoscenza e della responsabilizzazione locali, al fine di trovare soluzioni agli specifici 
problemi dei paesi in via di sviluppo.


