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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa
(2012/2295(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "L'innovazione per una crescita 
sostenibile: una bioeconomia per l'Europa (COM(2012)0060)",

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020)",

- vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse1,

- vista la comunicazione della Commissione su una strategia efficace per le materie prime 
in Europa (COM(2011)0025) e la sua risoluzione su questa comunicazione2,

- viste le conclusioni della presidenza del Consiglio del Regno Unito nel 2005 ("The 
Knowledge-Based Bio-Economy in Europe"), della Germania nel 2007 ("En route to the 
Knowledge based Bio-Economy") e del Belgio nel 2010 ("The Knowledge Based 
Economy in Europe: achievements and challenges"),

- visto l'articolo 48 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare nonché i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e 
della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2013), 

A. considerando che la popolazione mondiale aumenterà da 7 a più di 9 miliardi nel 2050, 
comportando un aumento del 70% della domanda di prodotti alimentari;

B. considerando che la scarsità delle riserve naturali mondiali, l'aumento della pressione 
sulle materie prime rinnovabili e gli effetti globali dei cambiamenti climatici ci 
impongono un uso efficiente delle risorse;

C. considerando che un approccio innovativo ed efficiente garantirà non solo una 
maggiore sostenibilità ma anche il supporto allo sviluppo rurale, la potenziale riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra, una maggiore sostenibilità del ciclo produttivo 
ma anche la diffusione dell'innovazione industriale lungo l'intera catena del valore;

D. considerando che la transizione verso un'economia sostenibile permetterà di 
consolidare la competitività del settore industriale europeo, di aumentare la crescita 
economica e quindi di favorire un importante incremento dei livelli occupazionali 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0223.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0364.
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europei;

Osservazioni generali

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "L'innovazione per 
una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" e il piano d'azione per 
l'attuazione della strategia per la bioeconomia in essa contenuto; 

2. condivide l'idea che la transizione alla bioeconomia sia basata non solo su una 
produzione di risorse a basso impatto ambientale, ma anche su un loro uso sostenibile 
sotto il profilo ecologico, economico e sociale;

3. ritiene che la bioeconomia possa contribuire al conseguimento degli obiettivi della
strategia Europa 2020 e, nello specifico, delle iniziative L'Unione dell'innovazione e 
Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse; 

4. sostiene la proposta della Commissione di creare una task force e una tabella di marcia 
sulle bioindustrie nella quale si evidenzi il contributo allo sviluppo sostenibile offerto 
dalle risorse rinnovabili e dalle biotecnologie;

5. ritiene che la transizione alla bioeconomia permetterà all'Europa di compiere degli 
importanti passi in avanti in termini di innovazione e competitività e rinforzerà il suo 
ruolo sulla scena internazionale;

Investimenti in ricerca, innovazione e competenze

6. incoraggia la Commissione a continuare i suoi sforzi di coordinamento in materia di 
ricerca e sviluppo attraverso le frontiere degli Stati membri e quelle dei vari settori;

7. sostiene la creazione di un sistema basato su un continuo scambio di conoscenze tra 
istituti di ricerca, imprese, istituzioni e università e la definizione di un quadro normativo 
che faciliti la ricerca e le sue applicazioni; 

8. ritiene che sia necessario creare programmi di informazione e formazione 
multidisciplinare e intersettoriale per dare un carattere permanente e pratico ai risultati di 
questa ricerca e rendere i consumatori europei più consapevoli;

9. accoglie con favore la dotazione di 4,5 miliardi di euro proposta dalla Commissione nel 
programma quadro di ricerca "Orizzonte 2020" e si augura che tale dotazione sia messa a 
disposizione di tutti i settori e gli strumenti della bioeconomia; 

10. è del parere che le bioraffinerie siano uno strumento fondamentale per attuare virtuosi 
processi di riconversione di impianti dismessi e rivitalizzare aree in crisi attraverso 
processi innovativi e investimenti e auspica che tale ruolo continui a essere favorito;

Maggiore interazione tra le politiche e maggiore impegno delle parti in causa
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11. ritiene necessario assicurare un approccio interdisciplinare e integrato alla bioeconomia e 
auspica l'armonizzazione delle differenti politiche europee che intervengono sui diversi 
settori che la compongono (Orizzonte 2020, politica di coesione, politica agricola 
comune, direttiva sulle energie rinnovabili, direttiva quadro sui rifiuti, direttiva sugli 
imballaggi, provvedimenti specifici sul biowaste) e la definizione di un contesto 
normativo uniforme e stabile a livello europeo e nazionale;

12. invita la Commissione europea a prevedere strumenti di sostegno finanziario agli
investimenti industriali di tipo commerciale e pre-commerciale nella bioeconomia, ad 
esempio attraverso l'utilizzo dei Fondi strutturali e dei fondi della Banca europea per gli 
investimenti;

13. chiede interventi mirati e concreti al fine di diminuire la complessità e la lunghezza degli 
iter burocratici di autorizzazione che rendono complessi i processi di sviluppo delle 
bioraffinerie e che rischierebbero di incentivare il trasferimento di tecnologie innovative e 
all'avanguardia al di fuori dell'UE;

14. condivide il ricorso alla formula del Partenariato Pubblico Privato (PPP) e, auspicando il 
superamento delle criticità emerse nelle passate applicazioni della stessa formula in altri 
settori, invita la Commissione europea a stanziare risorse adeguate per finanziarne lo 
sviluppo e la crescita, nella convinzione che si tratti di un mezzo chiave per permettere la 
creazione di nuove catene di valore, per potenziare le filiere esistenti e per facilitare 
investimenti in tecnologie e impianti dimostratori capaci di portare sul mercato i risultati 
della ricerca; 

15. condivide la necessità di un approccio multilivello e chiede una sempre maggiore 
attenzione per la dimensione regionale e locale della bioeconomia; accoglie con favore la 
creazione di piattaforme sulla bioeconomia a livello regionale, nazionale ed europeo che 
saranno in grado di misurare i progressi compiuti nel settore e permetteranno uno 
scambio di know how e best practices tale da favorire il livellamento del grado di 
sviluppo della bioeconomia nel territorio dell'UE; chiede inoltre alla Commissione di 
coinvolgere anche esperti del settore e di tutte le discipline interessate nonché
rappresentanti dei consumatori e dei cittadini;

Rafforzamento dei mercati e competitività

16. auspica il dispiegamento di tutti gli strumenti finanziari a disposizione al fine di 
permettere che i risultati della ricerca si traducano in un impatto concreto sul mercato;
auspica altresì un adeguato sostegno a quanti (PMI, operatori, aziende) intendano mettere 
in pratica i risultati di questa ricerca;  

17. ritiene che esistano tutta una serie di strumenti eccellenti (appalti pubblici, incentivi 
fiscali, sistemi di certificazione e di etichettatura specifica) in grado di creare un forte 
mercato per prodotti bio-based e auspica che le riforme della attuale legislazione vadano 
in questa direzione;

18. è dell'idea che sia fondamentale coinvolgere e informare il consumatore sulla scelta di 
prodotti e servizi bio-based; auspica, a questo proposito, lo sviluppo di una 
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standardizzazione di tale produzione nell'UE, considerandola uno strumento per 
promuovere un vantaggioso mercato europeo di questi prodotti; 

19. è del parere che la sinergia tra i produttori locali di materie prime agricole e le 
bioraffinerie possa contribuire al rafforzamento della competitività e all'aumento di 
redditività di regioni a vocazione rurale; auspica, a tal fine, che possa essere garantito un 
approccio che prenda in considerazione i diversi segmenti della cosiddetta "piramide 
della biomassa" e arrivi a potenziare i livelli più alti della stessa, innescando un uso a 
cascata di questa preziosa risorsa; 

20. si augura che i processi biologici e biotecnologici sviluppati possano trovare impiego 
nell'utilizzo di risorse rinnovabili a base biologica provenienti da scarti e colture non a 
scopo alimentare e anche nell'uso di componenti di filiere agricole esistenti; 

21. invita la Commissione europea a promuovere azioni per aumentare la disponibilità di 
biomasse per fini industriali, evitando che gli incentivi alla trasformazione delle biomasse 
in energia creino distorsioni nel mercato e ne diminuiscano la disponibilità per i 
produttori; 

22. considera che, in linea con quanto definito dalla nuova strategia per la politica industriale 
europea, la bioeconomia possa offrire un contributo importante contro il processo di 
deindustrializzazione che oggi affligge l'Europa e invertirne il corso mediante nuove 
strategie che stimolino il mercato e rilancino la competitività del sistema territoriale; 

23. ritiene che il modello della bioeconomia sviluppato all'interno di tale strategia permetterà 
di risolvere le criticità contingenti e, sul più lungo periodo, potrà porre in essere modelli 
di produzione, consumo, sviluppo e stili di vita più sostenibili ed efficaci, riattivando il 
processo di crescita europea grazie ad una nuova sintesi tra economia, ambiente e qualità 
sociale;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONI

Contesto generale

L'Europa dovrà far fronte, da qui ai prossimi quarant'anni, a molte sfide sociali. Il continuo 
aumento della popolazione mondiale, la crescita impetuosa della domanda alimentare ed 
energetica e la scarsità delle risorse naturali mondiali impongono infatti all'Europa di riflettere 
sul nuovo approccio da intraprendere in termini di produzione e consumi, al fine di far fronte 
a queste nuove esigenze in maniera efficiente e sostenibile. 

La bioeconomia rappresenta un'importante opportunità per rispondere a queste sfide 
garantendo, oltre a una maggiore sostenibilità, anche il supporto allo sviluppo rurale, la 
potenziale riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, una maggiore sostenibilità del 
ciclo produttivo e la diffusione dell'innovazione industriale lungo l'intera catena del valore.

La strategia per la bioeconomia può essere la soluzione alla dipendenza dai combustibili 
fossili e la strada verso una crescita intelligente. Con uno sguardo al domani, potrà anche 
diventare la risposta alla sicurezza alimentare, alla crescita economica e all'incremento dei 
livelli occupazionali.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la comunicazione della Commissione su una bioeconomia per 
l'Europa e condivide il piano d'azione per l'attuazione della strategia in essa contenuto e la sua 
articolazione in tre parti complementari: la promozione di ricerca, innovazione e competenze, 
la maggiore sinergia fra le diverse politiche e il rafforzamento dei mercati e della 
competitività.

Per il relatore, il sostegno a questo settore è un investimento per il futuro e l'Europa può e 
deve svolgere un ruolo guida nel raggiungimento di questo obiettivo. Per favorirlo è 
necessario creare le basi per un contesto normativo chiaro e stabile e assicurare 
l'armonizzazione delle politiche agricola, industriale, ambientale e di ricerca e innovazione 
che intervengono nei settori della bioeconomia. Il relatore condivide la necessità di 
incoraggiare un approccio interdisciplinare e intersettoriale assicurando, allo stesso tempo, 
uno scambio di conoscenze a livello regionale, nazionale ed europeo per favorire 
l'uniformazione del grado di sviluppo della bioeconomia nel territorio dell'UE.

Per il relatore, occorre poi garantire e sviluppare programmi di ricerca e innovazione 
coordinati e coerenti, prevedere strumenti di sostegno agli investimenti industriali, dispiegare 
mezzi finanziari e assicurare che i risultati raggiunti abbiano il massimo impatto sulla società 
e sul mercato. Infrastrutture tecnologiche, eccellenze scientifiche, impianti e bioindustrie: 
tutto questo può realmente contribuire al compimento di importanti passi in avanti in termini 
di innovazione e competitività e di rafforzamento del ruolo europeo sulla scena 
internazionale.

In questo contesto, anche le nuove forme di partenariato in grado di coinvolgere il contributo 
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congiunto di enti pubblici e privati possono concorrere fortemente allo sviluppo di tale 
strategia. La creazione di un partenariato pubblico-privato dedicato alle bio industrie potrebbe 
infatti sostenere nuovi progetti, permettere lo sviluppo di nuovi prodotti e realizzarne il 
fondamentale effettivo trasferimento sul mercato, limitando il rischio che condizioni più 
favorevoli incentivino la migrazione di eccellenze e di progetti innovativi fuori dall'Europa.

Per tutti questi motivi, il relatore ritiene che sempre maggiori sforzi debbano essere indirizzati 
al sostegno a ulteriori progressi in questo senso, così da porre in essere modelli di produzione, 
consumo, sviluppo e stili di vita più sostenibili ed efficaci e – anche grazie ad una nuova 
sintesi tra economia, ambiente e qualità sociale – riattivare il processo di crescita e 
reindustrializzazione europea.


