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Introduzione

L'importanza dell'innovazione per l'Europa è evidente. L'Unione europea ha bisogno 
dell'innovazione per dare impulso alla sua competitività globale, sfruttare la sua base di 
conoscenze, migliorare la sua posizione economica e affrontare le grandi sfide sociali del XXI 
secolo. 

L'iniziativa "L'Unione dell'innovazione" rappresenta finora il tentativo concreto più 
significativo di una politica integrata per l'innovazione europea. Il suo successo dipende da 
una cooperazione ben coordinata e dalla massima partecipazione di tutti gli operatori 
interessati a livello europeo, nazionale, regionale e delle comunità.

Gli sforzi tesi a stimolare l'innovazione attraverso il completamento del mercato unico e una 
politica commerciale e industriale forte nonché attenta alla sicurezza dell'approvvigionamento 
di materie prime sono di importanza capitale. 

Dalla partecipazione di tutti i partner e dal loro entusiasmo ci si può ragionevolmente 
attendere un sufficiente stimolo alla riflessione. Il presente documento di lavoro rappresenta 
l'inizio della realizzazione di un'innovazione comune.

Potere al cittadino - l'innovazione incentrata sulle persone

Sebbene l'Unione dell'innovazione ricerchi soluzioni alle grandi sfide sociali, il documento 
non chiarisce quali dovrebbero essere le modalità della partecipazione diretta dei cittadini 
all'innovazione. Le esigenze dei cittadini dovrebbero essere il fulcro della promozione 
dell'innovazione e consentire un loro coinvolgimento in veste di cocreatori. 

La Commissione ha giustamente riconosciuto che vi è un crescente divario di competenze tra 
i settori dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione. Il settore pubblico e quello privato 
dovrebbero investire nell'azzeramento di questi divari, agendo da stimolo a progetti quali: 
"l'istruzione per la creatività/l'istruzione per innovare" una società innovativa attraverso un 
approccio dal basso verso l'alto. L'economia dell'Europa dovrebbe essere quella di una società 
basata sulla conoscenza. 

Innovazione sociale 

L'Unione dell'innovazione deve migliorare il rendimento della ricerca europea - non solo in 
termini tecnologici o imprenditoriali ma anche in termini sociali. L'Europa ha di fronte gravi 
sfide sociali e, giustamente, la Commissione europea ha basato i propri concetti su tali 
problematiche. Le grandi sfide in questione hanno bisogno di innovazioni tecniche e di 
innovazioni sociali, che non possono essere considerate disgiunte e devono essere usate 
insieme, simultaneamente. L'innovazione sociale dovrebbe beneficiare di tutte le misure di 
sostegno rivolte all'innovazione in generale. 

L'intenzione della Commissione di varare un progetto pilota europeo nel campo 
dell'innovazione sociale entro il 2011 (7° impegno connesso all'"Unione dell'innovazione") è 
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accolta con enorme favore. Tuttavia, disporre di un progetto pilota isolato non è sufficiente. 
L'innovazione sociale dovrebbe essere inclusa - ove opportuno - nelle partnership per 
l'innovazione, a partire dal progetto pilota per l'invecchiamento in buona salute. 

L'innovazione sociale presenta molte facce, che si manifestano, ad esempio, nell'innovazione
avviata dal settore pubblico e nell'innovazione sociale adottata nei processi sociali e 
gestionali. Occorre prestare particolare attenzione al sostegno dell'innovazione gestionale/dei 
processi (ad es. risparmi energetici o processi lavorativi). 

Deframmentazione della politica e dei finanziamenti

Nella comunicazione sull'Unione dell'innovazione è riconosciuto che tutto il sistema dei 
programmi di ricerca e innovazione dell'UE è divenuto eccessivamente complesso. Pertanto, 
la Commissione invita alla semplificazione. Un modo per conseguire tale semplificazione, 
soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), potrebbe essere quello di introdurre uno 
"sportello unico", di creare, quindi, un unico ufficio (di servizi) presso cui PMI, ricercatori, 
università, centri di ricerca, regioni, imprese ecc., possano presentare domande per ottenere 
finanziamenti europei, nazionali e locali rivolti alla ricerca e all'innovazione. Lo "sportello 
unico" potrebbe altresì rendere dei servizi, come quello di introdurre diversi attori nelle future 
partnership europee per l'innovazione.

All'Europa serve un nuovo approccio al finanziamento dell'innovazione per raggiungere le 
piccole imprese dinamiche e innovative e aiutarle a crescere. Sono necessarie nuove 
partnership per condividere i rischi e per migliorare le possibilità di combinare i finanziamenti 
tra tutti gli strumenti disponibili, se necessario anche su base transnazionale. Inoltre, per 
promuovere l'innovazione sociale, è necessario che i fondi siano finanziati a livello dell'UE.

Appalti pubblici

Come riconosciuto dalla Commissione nella sua comunicazione sull'Unione dell'innovazione, 
agli appalti pubblici fa capo il 17% del PIL dell'UE cosicché essi possono rappresentare uno 
strumento importante per creare un ambiente favorevole all'innovazione (19° impegno 
connesso all'"Unione dell'innovazione"). Nonostante i numerosi incentivi, solo un numero 
esiguo di appalti, inclusi quelli precommerciali, è attualmente mirato a prodotti e servizi 
innovativi. Il quesito è il seguente: come dare impulso a questo tipo di appalti? Obbligando i 
governi o fissando obiettivi (vincolanti)? Cosa si può imparare da esempi come quelli offerti 
dai Paesi Bassi o dagli Stati Uniti?

Proprietà intellettuale - Brevetto UE e giurisdizione competente in materia di brevetto 
europeo

Un robusto ed equilibrato sistema dei diritti di proprietà intellettuale è una delle più 
importanti condizioni quadro per l'innovazione. Occorre dunque elaborare una strategia sulla 
proprietà intellettuale per l'UE. 

Non è accettabile che un brevetto in Europa possa costare dieci volte di più dello stesso 
brevetto negli USA o in Giappone. L'unificazione dei sistemi brevettuali nazionali in Europa è 
un tema su cui si dibatte sin dalla fine degli anni '60, sebbene con scarsi risultati.
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L'intenzione della Commissione di istituire un brevetto UE (14° impegno connesso 
all'"Unione dell'innovazione") è sostenuta con forza. Gli Stati membri sono tenuti a presentare 
un accordo nel 2011 e a evitare eventuali procedure di cooperazione rafforzata tra i paesi 
intenzionati. Il diritto brevettuale è troppo importante per essere frammentato all'interno del 
mercato unico dell'innovazione. 

Parallelamente all'istituzione di un brevetto UE, un'altra questione da affrontare senza ulteriori 
indugi è quella della giurisdizione competente in materia di brevetto europeo. 

Vi è bisogno di un'attività e di un mercato di respiro europeo per lo scambio e la condivisione 
della proprietà intellettuale, incluso per la semplificazione dell'accesso alla proprietà 
intellettuale inutilizzata.

Indicatori

Per valutare l'attuazione dell'Unione dell'innovazione e monitorare l'evoluzione della ricerca e 
dello sviluppo (R&S) e dell'innovazione negli Stati membri è importante disporre di indicatori 
adeguatamente progettati. L'iniziativa legata alla metrica STAR, in corso negli Stati Uniti 
d'America, potrebbe fungere da esempio o essere utilizzata come orientamento per facilitare 
l'individuazione di eventuali indicatori capaci di rispecchiare al meglio il livello d'intensità 
della R&S e dell'innovazione. L'indicatore deve fissare l'attenzione sui risultati e sull'impatto 
e garantire al contempo la comparabilità su scala internazionale. 

Partnership europee per l'innovazione

Nell'Unione dell'innovazione sono introdotte le partnership europee per l'innovazione (20° e 
21° impegno connesso all'"Unione dell'innovazione"). Esse introducono un nuovo concetto 
innovativo mirante a creare una sinergia tra le attuali e future iniziative europee e degli Stati 
membri nel campo dell'innovazione nonché a massimizzare e accelerare la produzione di 
risultati e benefici per la società europea. 

Le partnership europee per l'innovazione non devono alludere a un nuovo programma ma 
servire da strumento per assicurare stabilità attraverso la definizione di criteri minimi nella 
ricerca e nello sviluppo. Il valore aggiunto delle partnership europee per l'innovazione rispetto 
alle iniziative tecnologiche congiunte, ai programmi congiunti, alle piattaforme tecnologiche 
europee, allo spazio europeo della ricerca, all'istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia 
e all'iniziativa sui mercati guida è dato dal fatto che non si tratta di un programma di ricerca o 
innovazione supplementare bensì, piuttosto, di uno strumento per coordinare i programmi 
esistenti e, quindi, per eliminare l'attuale frammentazione. Per avere successo, le partnership 
europee per l'innovazione dovrebbero definire obiettivi ambiziosi ancorché raggiungibili, 
stimolanti sia per i cittadini sia per le imprese. Esempi di obiettivi ambiziosi e stimolanti 
sono:

 alloggi neutri in termini di CO2 entro il 2020
 riduzione del traffico del 50% entro il 2016
 fine delle discariche entro il 2020 
 aspettativa di vita media nell'UE di 80 anni
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 recupero del 95% delle terre rare entro il 2025

La prima partnership pilota per l'invecchiamento attivo e in buona salute, accolta con 
entusiasmo dal Parlamento europeo, fissa questo chiaro obiettivo: 

 aumentare di due anni il numero medio di anni trascorsi in buona salute

Dare impulso al ruolo delle PMI

Le PMI svolgono un ruolo importantissimo nel determinare il successo dell'innovazione. 
L'Unione dell'innovazione riconosce che queste imprese hanno un grande contributo da 
offrire. Per dare impulso al ruolo delle PMI, occorre garantire un sufficiente accesso ai 
capitali (11° e 12° impegno connesso all'"Unione dell'innovazione") e ridurre l'onere 
amministrativo.

Una maggiore attenzione alle regioni

Le regioni sono essenziali per stimolare le attività economiche locali, perché forniscono le 
infrastrutture necessarie per la ricerca, l'energia e la mobilità. La loro importanza non è mai 
sottolineata a sufficienza. Pertanto, è necessario che le regioni svolgano un ruolo attivo e 
fondamentale nelle partnership europee per l'innovazione.


