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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione speciale sulle sfide 
politiche e le risorse di bilancio per un’Unione europea sostenibile dopo il 2013, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. plaude alle iniziative faro evidenziate nella strategia UE-2020; auspica un’ampia visione 
politica per un futuro dell'UE che sia competitivo, sociale e sostenibile; sottolinea la 
necessità di conseguire nell'UE una coesione economica, sociale e territoriale; osserva che 
le iniziative faro dell'UE illustrate nella strategia UE 2020, la maggior parte delle riguarda 
le politiche dell'UE in materia di industria, ricerca ed energia, richiedono un sostegno 
finanziario solido, credibile e sostenibile dell'Unione europea se si intende raggiungere gli 
obiettivi chiave dell'UE per il 2020 e che occorre nel contempo affrontare l'attuale 
problema della frammentazione in diversi strumenti di finanziamento dell'Unione; chiede 
pertanto che gli importi di riferimento per le iniziative faro siano inclusi nel quadro 
finanziario pluriennale post 2013;

2. sottolinea la necessità di garantire, nel prossimo quadro finanziario pluriennale, 
finanziamenti a lungo termine per gli attuali e i nuovi programmi faro nel campo della 
competitività per la crescita e lo sviluppo e, in particolare, per qualsiasi seguito strategico 
dei programmi a lungo termine in corso; ricorda che la loro attuazione richiede un 
monitoraggio e una valutazione intensivi, nonché flessibilità e semplificazione del 
bilancio, affinché i programmi europei ottengano migliori risultati; sottolinea la necessità 
di analizzare la spesa dei fondi UE da un punto di vista del valore aggiunto, tra l'altro 
migliorando il coordinamento tra bilanci nazionali e dell'Unione europea;

3. sottolinea che le sfide a lungo termine in materia di competitività e di crescita sostenibile 
dell’UE devono riflettersi nelle risorse di bilancio, che non devono compromettere la 
dotazione finanziaria esistente dei programmi UE in corso di attuazione; sottolinea 
l'importanza della ricerca, dell'innovazione, della società dell'informazione e dell'energia 
per affrontare le principali problematiche sociali quali la crescita economica, i 
cambiamenti climatici, l'energia e la scarsità di risorse, la salute e l'invecchiamento;

4. ritiene che la spesa dell'UE dovrebbe concentrarsi su politiche che presentano un valore 
aggiunto europeo, in linea con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e solidarietà; 
sottolinea che la ricerca, l'energia e le infrastrutture TIC sono esempi di valore aggiunto
europeo;

5. esorta la Commissione ad aumentare l'efficienza e l'efficacia dei prossimi strumenti di 
finanziamento attraverso un migliore controllo e rendiconto sugli indicatori qualitativi di 
rendimento;

6. ritiene che occorra assicurare adeguate dotazioni finanziarie al fine di onorare gli accordi 
internazionali dell'UE;

Politica energetica 

7. ritiene che il nuovo quadro finanziario pluriennale dovrebbe riflettere le priorità politiche 
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dell'Unione europea e gli obiettivi delle politiche energetiche e climatiche, come 
sottolineato in diverse risoluzioni del Parlamento europeo quali la risoluzione su una 
nuova strategia energetica per l'Europa 2011-20201 e, in particolare, la risoluzione sulla 
strategia UE 20202; evidenzia che l’Unione ha bisogno di una prospettiva a breve, medio e 
lungo termine per una politica energetica efficace e sostenibile fino al 2050; osserva che 
sono necessari investimenti sostanziali nell'infrastruttura europea per l’energia, al fine di 
non compromettere il conseguimento degli obiettivi UE 2020 e degli obiettivi a lungo 
termine per il 2050;

8. chiede che sia aumentata la quota destinata all'energia nel bilancio dell'UE e rileva il 
potenziale di altri strumenti finanziari con un efficace valore aggiunto europeo nel 
contribuire al finanziamento dei principali progetti europei prioritari di infrastrutture 
energetiche in modo geograficamente bilanciato, ad esempio nei casi in cui tali progetti 
non possano essere finanziati dal mercato, nonché per aumentare il finanziamento europeo 
per le tecnologie energetiche nuove e rinnovabili, l'efficienza energetica e le politiche e 
misure di risparmio energetico; precisa che il risparmio energetico dovrebbe rimanere una 
priorità chiave ed essere adeguatamente riflesso e sostenuto dalle future prospettive 
finanziarie dell'Unione europea, riducendo la necessità di ulteriori nuove infrastrutture 
energetiche e impianti di generazione e di produzione nelle future strategie energetiche;

9. sottolinea la necessità di assicurare finanziamenti a lungo termine al fine di sviluppare 
tecnologie energetiche innovative e sostenibili, necessarie a lungo termine ed essenziali 
per uno sviluppo sostenibile e per la creazione di nuovi mercati per l'industria europea; 
chiede l'immediata attuazione del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche 
(piano SET), che include azioni concrete per la ricerca nel campo delle tecnologie 
energetiche pulite, sostenibili, efficaci e a basse emissioni di carbonio e rappresenta un 
importante passo nel sistema energetico UE; chiede inoltre che i finanziamenti UE siano 
orientati verso progetti di piccole dimensioni e decentrati in questo settore; sottolinea la 
necessità di un sostegno finanziario pubblico in questo ambito; sottolinea la necessità di 
aumentare i finanziamenti destinati alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e alla 
dimostrazione nel settore dell'energia, per sviluppare energia pulita e conveniente 
disponibile per tutti;

10. sottolinea la necessità di massimizzare l'impatto dei finanziamenti europei svolgendo un 
ruolo di catalizzatore per la mobilitazione e l'aggregazione di risorse finanziarie pubbliche 
e private per infrastrutture di interesse europeo, quali il corridoio meridionale di trasporto 
del gas e delle altre vie per la diversificazione delle forniture di gas;

Politica industriale

11. si compiace del fatto che la strategia UE 2020 metta in evidenza l’importanza della 
politica industriale per la crescita sostenibile, il benessere sociale ed economico e 
l’occupazione in Europa; chiede una visione globale per l’industria europea nel 2020, al 
fine di garantire che sia mantenuta e ulteriormente sviluppata una base industriale 
diversificata, competitiva, sostenibile e a basse emissioni di carbonio e che di 

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo, del 25 novembre 2010, "Verso una nuova strategia energetica per 
l'Europa 2011-2020", P7_TA-PROV(2010)0441.
2 Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 giugno 2010, sulla strategia UE 2020 (P7_TA(2010)0223).
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conseguenza siano creati nuovi posti di lavoro "verdi"; sostiene fortemente il 
mantenimento di strumenti di garanzia nel programma quadro per la competitività e 
l’innovazione (PCI) e chiede che le risorse destinate a tale programma quadro siano estese 
e notevolmente ampliate; chiede alla Commissione che sia posta un’enfasi maggiore sugli 
strumenti di finanziamento mezzanini nella prossima generazione di programmi e di 
sostenerli con fondi e meccanismi di condivisione dei rischi;

12. ricorda che, il 10 marzo 2009, il Parlamento europeo ha invitato a migliorare 
ulteriormente la visibilità e la conoscenza delle azioni politiche concernenti le PMI, 
raggruppando gli strumenti e i fondi comunitari ad esse destinati in una voce separata del 
bilancio dell’Unione europea;

13. sottolinea la necessità di assicurare che, nel bilancio, adeguati strumenti finanziari siano 
destinati al sostegno degli obiettivi dell'iniziativa faro sulla strategia per le risorse 
efficienti, presentata dalla Commissione nel 2011;

14. evidenzia la necessità che la Banca europea per gli investimenti (BEI) svolga un ruolo di 
rilievo nel finanziamento delle attività di ricerca e innovazione, soprattutto per quanto 
riguarda i progetti di innovazione industriale;

15. accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di esplorare nuove fonti di 
finanziamento per i grandi progetti di investimenti europei in settori quali l'energia, i 
trasporti e le TIC, settori che hanno un palese valore aggiunto europeo;

Ricerca, innovazione e sviluppo

16. ritiene che fiorenti attività di ricerca, innovazione e sviluppo debbano contribuire ad 
affrontare le principali sfide della società dei nostri tempi, tra cui i cambiamenti climatici, 
l'efficienza delle risorse, la sanità, l'invecchiamento demografico, la gestione urbana e la 
mobilità, le risorse alimentari e idriche; ricorda l’obiettivo dell’Unione europea di 
rafforzare le proprie basi scientifiche e tecnologiche mediante la creazione di uno spazio 
europeo della ricerca; riconosce il ruolo chiave dei programmi dell'UE, orientati sulle 
politiche, transnazionali e collaborativi, che aggregano competenze di ricerca e 
d'innovazione per fare fronte alle sfide politiche a livello europeo e raggiungere i 
principali obiettivi della società; riconosce il ruolo fondamentale svolto dall’Istituto 
europeo d’innovazione e tecnologia (IET), uno dei principali motori della crescita 
sostenibile e della competitività dell'UE, che favorisce l’innovazione di primo piano su 
scala mondiale; chiede che i settori prioritari delle comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (KIC) siano estesi e debitamente finanziati; sottolinea l’importanza di 
proseguire gli sforzi per semplificare il finanziamento della ricerca, dell'innovazione e 
dello sviluppo e di assicurare l'accesso agli istituti di ricerca di piccole dimensioni, alle 
imprese e alle organizzazioni della società civile;

17. sottolinea che la competitività dell'Unione europea dipende molto dalla capacità di 
innovazione, dalle strutture di ricerca e sviluppo e dal legame tra innovazione e processo 
di fabbricazione;

18. sottolinea la necessità di valorizzare, incentivare e garantire il finanziamento della ricerca, 
dell'innovazione e dello sviluppo nell'UE attraverso un aumento significativo della spesa 
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per la ricerca a partire dal 2013, di continuare gli sforzi per semplificare il finanziamento 
della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo e di assicurare una gestione adeguata dei 
programmi; in particolare, chiede che in futuro il finanziamento dei programmi di ricerca, 
sviluppo e innovazione sia incentrato su grandi temi sociali, in modo da conseguire in 
particolare una maggiore sicurezza delle risorse e efficienza; chiede una maggiore 
cooperazione internazionale in materia di R&S e più fondi per i programmi di mobilità;  
ritiene che il sostegno UE a progetti su grande scala non dovrebbe soffocare i 
finanziamenti stanziati per la ricerca in altre aree e che l'attuazione di tali progetti 
dovrebbe essere adeguatamente monitorata;

19. sottolinea che l’innovazione è uno dei principali fattori che contribuiscono alla 
competitività e alla crescita; chiede un legame più stretto fra ricerca di base e innovazione 
industriale; sottolinea il successo del meccanismo di finanziamento con condivisione dei 
rischi (RSFF) e raccomanda di aumentare i fondi a disposizione di tale meccanismo; 
considera necessario tenere in considerazione l'intera catena dell'innovazione, dalla ricerca 
di frontiera allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione, divulgazione, valorizzazione dei 
risultati e rapida integrazione dei risultati della ricerca nei mercati; incoraggia la 
Commissione a presentare proposte relative a un sistema unico di tutela dei brevetti, che 
diminuirebbe considerevolmente i costi di traduzione e amministrativi;

20. sottolinea la necessità di migliorare i partenariati pubblico-privati, anche eliminando gli 
ostacoli burocratici e semplificando le procedure esistenti; invita la Commissione a 
seguire, nei suoi programmi, un approccio maggiormente orientato sui risultati e le 
prestazioni;

Società dell'informazione

21. ritiene che l’Europa dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella creazione e 
applicazione delle TIC; ritiene che l'impiego delle TIC contribuisca a far fronte alle attuali 
sfide strutturali, consentendo una crescita economica sostenibile; sottolinea l'importanza 
di proseguire gli sforzi verso l'accesso universale alla banda larga ad alta velocità, fissa e 
mobile, per tutti i cittadini e consumatori entro il 2020, soprattutto negli Stati membri 
meno sviluppati, così come la promozione di iniziative informatiche atte a garantire la 
rapida messa in atto dell'Agenda digitale dell'UE;

22. invita la Commissione a interagire maggiormente con le regioni, per assisterle nel 
rafforzare la loro capacità di assorbire i fondi strutturali e di sviluppo rurale destinati agli 
investimenti in infrastrutture a banda larga, e per fornire ulteriori indicazioni sull'utilizzo 
dei fondi provenienti da partenariati pubblico-privato e di altri strumenti finanziari;

23. sottolinea che i costi di genio civile rappresentano una percentuale importante dei costi di 
distribuzione di nuove infrastrutture fisse e mobili e che tali costi potrebbero essere ridotti 
migliorando la pianificazione e le sinergie dei programmi; chiede pertanto che i 
programmi infrastrutturali siano meglio coordinati e integrati, migliorando la 
pianificazione a livello nazionale, regionale e locale, al fine di garantire una riduzione dei 
costi e di promuovere gli investimenti;

24. appoggia l'iniziativa della Commissione di cooperare con la BEI per migliorare la 
disponibilità di finanziamenti per le reti di nuova generazione e sottolinea la necessità che 
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tali finanziamenti siano indirizzati verso progetti di infrastrutture aperte, che sostengono 
una varietà di servizi;

25. invita la Commissione e la BEI a formulare proposte concrete per nuovi strumenti 
finanziari che integrino i mezzi esistenti di finanziamento dell'infrastruttura a banda larga, 
comprese garanzie, titoli di capitale e di debito, o una loro combinazione, entro la 
primavera 2011;

Politica spaziale

26. sottolinea l’importanza strategica dei sistemi globali di radionavigazione satellitare 
europei (Galileo e EGNOS) e del sistema globale di osservazione per l'ambiente e la 
sicurezza (GMES) ed è convinto che la loro applicazione richieda un monitoraggio e una 
valutazione intensivi; chiede che in futuro gli stanziamenti a favore di iniziative UE nel 
settore spaziale, quali Galileo, siano iscritti in una voce separata e supplementare rispetto 
ai fondi destinati alla ricerca e all'innovazione; sottolinea che gli investimenti pubblici in 
tali progetti devono portare a benefici per il settore pubblico dell'UE, sotto forma di 
profitti finanziari e di politiche dei prezzi favorevoli per i cittadini europei.
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