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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 di punta evidenziate nella strategia UE-2020; auspica un’ampia 
visione politica per un futuro dell'UE che sia competitivo, sociale e sostenibile; sottolinea 
che le iniziative di punta nella strategia UE-2020 richiedono un sostegno finanziario 
dell’Unione solido, credibile e sostenibile, se essa intende conseguire gli obiettivi 
principali del 2020;

2. sottolinea la necessità di garantire, nel prossimo quadro finanziario pluriennale, un 
finanziamento a lungo termine per gli attuali e per i nuovi programmi di punta in materia 
di competitività per la crescita e lo sviluppo e, in particolare, per qualsiasi seguito 
strategico dei programmi a lungo termine attuali; rammenta che la loro attuazione richiede 
un monitoraggio e una valutazione intensivi, nonché flessibilità di bilancio;

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 il 
finanziamento attuale dei programmi UE in corso di attuazione;

Politica energetica 

4. ritiene che il nuovo quadro finanziario pluriennale debba tener conto delle priorità 
politiche dell’UE, quali definite nella strategia UE-2020; evidenzia che l’Unione ha 
bisogno di una visione a 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 di 
UE-2020; si compiace della volontà di aumentare la quota di bilancio dell’Unione 
destinata all’energia, al fine di contribuire al finanziamento di importanti progetti 
prioritari europei dell’infrastruttura energetica, con l’obiettivo di colmare il divario negli 
investimenti, costatato dalla Commissione europea e pari a circa 60 miliardi euro, e 
accordare un finanziamento europeo alla ricerca sulle tecnologie nel campo delle energie 
nuove e rinnovabili; reputa che l’efficacia e il risparmio energetici dovrebbero rimanere 
priorità fondamentali di qualsiasi strategia energetica futura, cosa che ridurrebbe la 
necessità di infrastrutture energetiche supplementari;

5. sottolinea la necessità di assicurare il finanziamento a lungo termine dello sviluppo di 
tecnologie energetiche innovative e a basse emissioni di carbonio, che saranno necessarie 
a lungo termine e che sono essenziali per uno sviluppo sostenibile e la creazione di nuovi 
mercati per l'industria europea; accoglie con favore l’attuazione del piano strategico 
europeo per le tecnologie energetiche (piano SET), che descrive le azioni concrete per la 
ricerca nel campo delle tecnologie energetiche pulite, sostenibili, efficaci e a basse 
emissioni di carbonio,

Politica industriale
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6. si compiace del fatto che la strategia UE-2020 metta in evidenza l’importanza della 
politica industriale per la crescita sostenibile 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 e competitiva e che di 
conseguenza siano creati nuovi posti di lavoro; sostiene fortemente il mantenimento di 
strumenti di garanzia nel programma quadro per la competitività e l’innovazione (PCI) e 
chiede che sia esteso e notevolmente ampliato; chiede alla Commissione, per quanto 
riguarda la prossima generazione di programmi, di porre un’enfasi maggiore sugli 
strumenti di finanziamento mezzanini e di sostenerli con fondi e meccanismi di 
condivisione dei rischi;

7. ricorda l’invito del Parlamento europeo, formulato il 10 marzo 2009, a migliorare 
ulteriormente la visibilità e la conoscenza delle azioni politiche concernenti le PMI, 
attraverso il raggruppamento degli strumenti e dei fondi comunitari ad esse destinati, in 
una voce separata del bilancio dell’Unione europea;

Ricerca, innovazione e sviluppo

8. ritiene che i progressi della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo contribuiscano ad 
affrontare le grandi sfide del nostro tempo; 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 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; 
sottolinea l’importanza di aumentare gli sforzi per semplificare il finanziamento della 
ricerca, dell' innovazione e dello sviluppo;

9. sottolinea la necessità di mantenere, stimolare e garantire il finanziamento della ricerca, 
dell’innovazione e dello sviluppo nell’UE mediante un’adeguata gestione dei programmi e 
finanziamenti pari almeno alla percentuale del bilancio totale dell’UE che sarà stata 
stanziata per il settimo programma quadro quando giungerà a termine; chiede un aumento 
significativo delle spese destinate alla ricerca, a partire dal 2013, con un obiettivo UE 
dell’1% del PIL per il finanziamento pubblico; chiede una maggiore cooperazione 
internazionale in materia di R&S;

10. 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 (MFCR) e raccomanda di aumentare i fondi a disposizione di tale meccanismo;

Società dell'informazione

11. ritiene che l’Europa dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella creazione e 
applicazione delle TIC; sottolinea l’importanza di proseguire gli sforzi per assicurare entro 
il 2020 a tutti i cittadini e i consumatori l’accesso universale e ad alta velocità alle reti a 
banda larga ad alta velocità, fisse e mobili;

Politica spaziale
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12. sottolinea l’importanza strategica dei sistemi globali di radionavigazione satellitare 
(Galileo e EGNOS) ed è convinto che la loro applicazione richieda un monitoraggio e una 
valutazione intensivi; riconosce che lo sviluppo della politica spaziale europea, di recente 
istituzione, dovrebbe logicamente implicare un rafforzamento delle capacità finanziarie 
dell’UE.


