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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la bioeconomia rappresenta un settore importante nell'ambito del 
mercato interno, capace di offrire ulteriori benefici in termini di sostenibilità, 
competitività e riduzione della dipendenza dalle importazioni per quanto riguarda sia 
l'energia che le materie prime;

1. ritiene che una mancanza di coordinamento abbia impedito di sfruttare appieno le sinergie 
e le economie di scala in riferimento alla bioeconomia nell'Unione; sottolinea che l'Unione 
può aggiungere valore incoraggiando e promuovendo la cooperazione attraverso reti e 
programmi di finanziamento; ritiene tuttavia che ciò non richieda un approccio dall'alto 
verso il basso, in quanto la bioeconomia si svilupperà attraverso un approccio integrato 
trasversale a tutti i livelli, locale, degli Stati membri e dell'Unione;

2. accoglie con favore, a questo proposito, il recente annuncio della Commissione relativo al 
lancio di un osservatorio sulla bioeconomia finalizzato a elaborare un quadro delle 
politiche regionali, nazionali ed europee in questo settore, nonché il suo invito rivolto agli 
esperti a partecipare alla piattaforma europea sulla bioeconomia;

3. ritiene che a livello di Unione sia necessario sviluppare maggiori sinergie e 
complementarietà con altri settori e programmi, in particolare Orizzonte 2020 e la PAC;

4. accoglie con favore l'intenzione di colmare il divario tra ricerca e innovazione nell'ambito 
di Orizzonte 2020 nonché di ridurre gli ostacoli alla ricerca interdisciplinare e ai 
programmi congiunti, in considerazione dell'ampia gamma di prodotti finali nel settore 
della bioeconomia, vale a dire energia e prodotti industriali;

5. ritiene che le fonti di bioenergia, per essere efficaci nel lungo periodo, debbano essere in 
grado di competere sia in termini di prezzo che di qualità in normali condizioni di 
mercato; accoglie favorevolmente la revisione in corso della legislazione dell'Unione in 
materia di biocarburanti tesa a garantire che nella definizione e nel calcolo degli obiettivi 
si tenga conto delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto 
della destinazione dei terreni (ILUC);

6. esorta l'industria a guidare lo sviluppo della bioeconomia nell'Unione e quindi sollecita la 
creazione di un ambiente più propizio alle imprese attraverso misure come la riduzione dei 
tempi di commercializzazione, l'allineamento delle politiche in materia di ricerca e 
innovazione alle necessità di settori specifici, un migliore accesso al capitale di rischio, in 
particolare per le PMI, e la promozione dell'imprenditorialità in questo settore; 

7. ritiene che la finanza pubblica possa svolgere un ruolo nell'attirare capitali dal settore 
privato per sostenere la commercializzazione nel settore delle biotecnologie.


