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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla revisione intermedia del 7° programma quadro di ricerca
(2011/2043(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull’Unione europea (trattato UE) e il trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (trattato FUE), in particolare gli articoli relativi alla ricerca,

– vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente il 7° programma quadro della Comunità europea (divenuta dopo il trattato di 
Lisbona, Unione europea) per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 
(2007-2013) 1,

– visto in particolare l’articolo 7 della predetta decisione relativo al monitoraggio, alla 
valutazione e alla revisione del 7° programma quadro (7° PQ),

– visto l’articolo 182, paragrafo 2, del trattato FUE relativo all’adattamento del programma 
quadro in base all’andamento delle situazioni,

– vista la comunicazione della Commissione del 9 febbraio 2011 dal titolo “Comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni concernente la risposta alla relazione del gruppo di 
esperti sulla valutazione intermedia del settimo programma quadro per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e alla relazione del gruppo di esperti sulla 
valutazione intermedia del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi” 
(COM(2011)0052),

– vista la relazione finale del gruppo di esperti “Interim Evaluation of the Seventh 
Framework Programme” del 12 novembre 2010,

– vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca2,

– vista la relazione del gruppo di esperti “Evaluation of the Sixth Framework Programmes 
for Research and Technological Development 2002-2006” del febbraio 2009,

– vista la relazione del comitato di esperti “Towards a world class Frontier research 
Organisation - Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms” 
del 23 luglio 2009,

– vista la relazione del gruppo di esperti indipendenti “Mid-Term Evaluation of the Risk-
Sharing Financial Facility (RSFF)” del 31 luglio 2010,

– vista la relazione del comitato di esperti “First Interim Evaluation of the Innovative 
Medicines Initiative Joint Undertaking” del 20 dicembre 2010,

                                               
1 GU L 412, del 30.12.2006, pag. 1.
2 Testi approvati in tale data, P7_TA(2010)0401.
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– vista la relazione del comitato di esperti “First Interim Evaluation of the ARTEMIS and 
ENIAC Joint Technology Initiatives” del 30 luglio 2010,

– vista la relazione del comitato di esperti indipendenti “Interim Evaluation of the Ambient 
Assisted Living Joint Programme” del dicembre 2010,

– visto il parere del Comitato delle regioni adottato in sessione plenaria il 27 e 28 gennaio 
2011 e relativo alla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca,

– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 9/2007 del 22 novembre 2007 
relativa alla “valutazione dei programmi quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico 
(RDT) dell’Unione europea: può essere migliorato l’approccio della Commissione?”,

– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 8/2009 relativa alle reti di 
eccellenza e progetti integrati della politica comunitaria in materia di ricerca,

– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 2/2010 dal titolo “L'efficacia 
delle azioni di sostegno «Studi di progettazione» e «Costruzione di nuove infrastrutture» 
nell'ambito del sesto programma quadro in materia di ricerca”,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2011),

A. considerando che il settimo programma quadro della Comunità europea per le azioni di 
ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrazione (7° PQ) è il più vasto strumento di 
sostegno alla ricerca a livello mondiale e costituisce il principale strumento della politica 
di ricerca dell’Unione europea,

B. considerando la necessità di una revisione intermedia del 7° PQ per via dei numerosi 
cambiamenti intervenuti dalla sua negoziazione e adozione nel 2006 (nuove istituzioni, 
nuove istanze politiche, crisi economica), come pure dell’entità degli importi finanziari 
disponibili fino al suo termine,

C. considerando che il trattato di Lisbona fa della realizzazione dello spazio europeo di 
ricerca un obiettivo specifico della politica europea,

D. considerando che la “Strategia Europa 2020” fa della ricerca e dell’innovazione un 
elemento centrale della crescita intelligente, sostenibile e solidale,

E. considerando che l’UE e i suoi Stati membri devono darsi i mezzi necessari per fornire 
una risposta comune alle grandi sfide sociali a cui sono confrontati i popoli europei, 

F. considerando che l’Europa è in concorrenza con gli Stati continente (Cina, India, Brasile, 
Australia, Stati Uniti d’America, Russia), ma che l’Europa non è una nazione bensì 
un’Unione di Stati e che la nostra capacità di unire e coordinare i nostri sforzi, in 
particolare in tema di ricerca, tra Unione europea e Stati membri condiziona in modo assai 
ampio la nostra competitività economica e quindi la possibilità di finanziare le nostre 
ambizioni sociali e il rispetto dei nostri impegni in materia di ambiente,
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G. considerando che il ritardo negli investimenti in Europa rispetto alle altre potenze 
mondiali è dovuto essenzialmente all’insufficienza dell’investimento privato e che 
l’attrattiva del 7° PQ per il settore industriale non è pertanto pienamente dimostrata;
considerando, però, altresì e al di là degli importi, che emerge chiaramente la necessità di 
un miglior coordinamento tra gli Stati membri e l’Unione,

H. considerando che migliori rapporti tra i mondi accademici e industriali sono indispensabili 
per consentire la trasformazione dei risultati della ricerca in prodotti e servizi generatori di 
crescita economica,

I. considerando che i 54,6 miliardi di euro del programma sono stati impegnati per 25,8 
miliardi nei primi quattro anni (dal 2007 al 2010) ossia 6,5 miliardi l’anno in media e che 
restano da impegnare 28,8 miliardi per i prossimi tre anni (dal 2011 al 2013) pari a 9,6 
miliardi l’anno in media,

J. considerando che gli anni dal 2011 al 2013 sono anni fragili che richiedono un’immediata 
particolare attenzione in termini di fattori di competitività di cui fanno parte la ricerca e 
l’innovazione,

K. considerando che la complessità della gestione amministrativa resta un forte handicap del 
7° PQ che fa sì che la sua semplificazione sia una forte sfida per il futuro del programma,

1. si compiace della qualità delle relazioni di esperti sulla valutazione intermedia del 7° PQ 
malgrado il carattere generico del mandato conferito ai gruppi di esperti; deplora tuttavia 
che la valutazione non abbia interessato la globalità delle azioni condotte dagli Stati 
membri e di quelle condotte dall’Unione;

2. non si spiega il ritardo accumulato dalla Commissione che ha pubblicato la sua
comunicazione il 9 febbraio 2011, mentre aveva l’obbligo di farlo entro e non oltre il 2010 
e deplora la debolezza della comunicazione della Commissione alla luce delle attuali poste 
in gioco;

Risultati del 7° PQ

3. considera che i risultati raggiunti dal 7° PQ non dimostrano un sufficiente valore aggiunto 
europeo in materia di RDI;

4. si compiace del livello di partecipazione e di eccellenza nella selezione dei progetti;
deplora tuttavia il fatto che il tasso di successo del programma resta in generale assai 
debole e dissuasivo soprattutto per le PMI;

5. constata che la crescita dei mezzi finanziari e umani, il moltiplicarsi degli obiettivi e dei 
temi coperti e la diversificazione degli strumenti ha ridotto la capacità del 7° PQ di servire 
a un grande obiettivo europeo preciso;

6. approva il rafforzamento del capitolo “Cooperazione” che resta pertinente di fronte alle 
attuali sfide scientifiche e tecnologiche; sottolinea il suo ruolo nello sviluppo di una massa 
critica di RDI che non potrà essere pienamente conseguita a livello nazionale/regionale, il 
che dimostra quale è il valore aggiunto europeo; raccomanda l’applicazione dell’azione 
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”tecnologie future ed emergenti” e la generalizzazione delle cosiddette “feuilles de routes” 
all’insieme delle tematiche; chiede maggiore flessibilità nella fissazione dei temi di 
richiamo, delle soglie e dei massimali di finanziamento distinguendo i grandi progetti da 
quelli piccoli;

7. propone di accelerare la ricerca nei settori individuati nel capitolo “Cooperazione” del 
7° PQ: sanità, medicinali, agroalimentare, biotecnologia, TIC, nanoscienze e 
nanotecnologie, materiali, inquinamento, energia, ambiente (compresi cambiamento 
climatico, boschi, foreste), ecotecnologie, cattura e immagazzinamento di CO2, trasporti, 
scienze economiche, sociali e umane, spazio e sicurezza; una priorità dovrebbe altresì 
essere la ricerca sull’acqua;

8. si compiace, per quanto riguarda il capitolo “Idee”, dei risultati promettenti ottenuti dal 
Consiglio europeo della ricerca (CER) e del suo ruolo volto a rafforzare la visibilità e 
l’attrattiva degli organismi di ricerca europea; sottolinea la necessità di fare del CER 
un’entità giuridica indipendente dotata di potere decisionale e direttamente responsabile 
della sua strategia scientifica e della sua gestione amministrativa;

9. sostiene, nell’ambito del capitolo “Persone”, le azioni “Marie Curie” preziose per la 
carriera dei ricercatori;

10. è scettico quanto all’eterogeneità degli obiettivi del capitolo “Capacità” e delle difficoltà 
che ne derivano in particolare in materia di cooperazione internazionale e azioni a favore 
delle PMI e delle PMI innovatrici; ritiene tuttavia che i progetti ERA-NET, ERA-NET+ e 
le iniziative basate sull’articolo 185 adempiano al proprio ruolo che è quello di strutturare
lo Spazio europeo della ricerca (SER);

11. riconosce che le “iniziative tecnologiche congiunte” (ITC) sono utili alla competitività 
dell’industria europea; deplora tuttavia gli ostacoli giuridici e amministrativi (personalità 
giuridica, proprietà intellettuale, norme finanziarie) nonché gli elevati costi di 
funzionamento derivanti dall’avvio delle ITC; chiede di essere maggiormente associato al 
controllo politico di tali strumenti;

12. esprime riserve quanto a un ricorso più sistematico a inviti a presentare proposte troppo 
aperti (approccio ascendente) preferendo mantenere un equilibrio tra i due approcci 
(ascendente e discendente) che rispondono a esigenze specifiche;

13. chiede alla Commissione un’analisi tendente a instaurare una migliore articolazione tra le 
azioni europee e quelle nazionali; chiede che gli inviti a presentare proposte, compresi 
quelli di luglio 2011, vengano formulati in concertazione con gli Stati membri senza 
diventare un doppione o entrare in concorrenza con le iniziative nazionali ma 
intervenendo a complemento di queste ultime; suggerisce che il 7° PQ venga a sostegno 
degli attori che gestiscono i programmi nazionali coinvolti nella programmazione 
congiunta per fare evolvere i PQRD da una logica di gestione del progetto a quella di una 
gestione del programma; chiede che gli ultimi tre anni del 7° PQ siano riservati a dare un 
contributo alla strutturazione dello Spazio europeo della ricerca;

14. propone che un ambizioso piano europeo di ricerca in materia di tecnologia e di difesa 
venga adottato d’intesa tra l’Unione e gli Stati membri e fruisca di un finanziamento 
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iniziale significativo tra il 7° PQ e l’Agenzia europea di difesa sulla base dell’articolo 45, 
comma d del trattato UE nella prospettiva di un rafforzamento della base industriale e 
tecnologica del settore della difesa migliorando l’efficacia della spesa pubblica militare;

Partecipazione al 7° PQ

15. sottolinea che non sembra che l’industria presenti tassi di partecipazione superiori rispetto 
ai PQ precedenti, soprattutto nel capitolo “Cooperazione”; chiede pertanto alla 
Commissione un’analisi dettagliata della sua capacità di attrarre gli investimenti del 
settore privato;

16. si compiace dei risultati del 7° PQ a beneficio delle PMI sia per quanto riguarda 
l’obiettivo del 15% fissato al capitolo “Cooperazione” sia per quanto riguarda il 
programma “EUROSTARS”; ritiene che un miglior coordinamento del 7° PQ con i fondi 
strutturali potrebbe facilitare la partecipazione degli Stati membri sottorappresentati;

17. propone che le politiche di ricerca e di sviluppo vengano territorializzate;

18. ritiene che il 7° PQ dovrebbe affermare le sue priorità in materia di cooperazione 
internazionale; è del parere che la scelta dei paesi e dei soggetti individuati per le azioni di 
cooperazione internazionale debba essere esercitata in concertazione con gli Stati membri 
onde verificarne la pertinenza e l’interesse che queste suscitano;

Finanziamento

19. ritiene che il livello di finanziamento del 7° PQ debba essere mantenuto; ricorda che 
l’investimento in RDI è un investimento a lungo termine e costituisce un elemento 
determinante che consente di raggiungere gli obiettivi della Strategia 2020;

20. sottolinea che il finanziamento delle infrastrutture di ricerca dovrebbe fruire di un miglior 
coordinamento tra il 7° PQ, gli strumenti della BEI, i fondi strutturali e le politiche 
nazionali e regionali;

21. invita gli Stati membri e l’UE a rispettare i propri impegni finanziari nell’ambito di 
accordi internazionali in materia di ricerca;

Ruolo dell'innovazione

22. è del parere che la commercializzazione dovrebbe essere inclusa tra i parametri dei futuri 
inviti a presentare progetti del 7° PQ nel settore dell’innovazione;

23. riconosce che le piattaforme tecnologiche europee, le ITC e i PPP contribuiscono a una 
maggiore partecipazione del settore industriale;

Monitoraggio delle misure di semplificazione

24. è preoccupato per l’eccessivo onere amministrativo del 7° PQ; sostiene la proposta di 
revisione del regolamento finanziario per semplificare le procedure;

25. ribadisce l’importanza di introdurre senza indugio misure di semplificazione procedurali, 
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amministrative e finanziarie nella gestione attuale del 7° PQ individuate nella risoluzione 
del Parlamento dell’11 novembre 2010; chiede alla Commissione di adottare proposte su 
tali misure di semplificazione nel contesto dell’attuale 7° PQ a complemento delle sue 
prime proposte; ribadisce la sua volontà che siano risolte rapidamente le vertenze 
attualmente in corso tra la Commissione e i beneficiari su tutti i programmi quadro 
rispettando il principio di una seria gestione del denaro pubblico;

26. accoglie positivamente le raccomandazioni di abbreviare i tempi di aggiudicazione e di 
introdurre una moratoria alla creazione di nuovi strumenti nell’ambito del 7° PQ;

Meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (MFPR)

27. ritiene che l’MFPR abbia avuto un effetto leva considerevole per accrescere gli 
investimenti nella RDI in un momento di crisi in cui il settore bancario non era più in 
grado di esercitare tale ruolo, dando origine nei primi anni a 8 miliardi di euro di prestiti 
che hanno generato più di 20 miliardi di euro di investimenti;

28. raccomanda che l’applicazione di detto strumento finanziario innovativo venga perseguita 
e intensificata nell’8° PQ giacché contribuisce a migliorare l’acceso al finanziamento e a 
favorire gli investimenti privati;

29. manifesta tuttavia la sua preoccupazione per gli importi derisori assegnati alle 
infrastrutture di ricerca, alle università e agli organismi di ricerca nonché alle PMI, in 
particolare a quelle innovatrici, come pure per l’esistenza di uno squilibrio geografico e 
settoriale notorio nei prestiti concessi; sostiene di conseguenza le raccomandazioni 
concrete del gruppo di esperti destinate a migliorare la partecipazione di taluni gruppi 
target sottorappresentati;

Conclusione generale

30. chiede che l’utilizzazione del 7° PQ tenga conto delle conseguenze della crisi economica 
per gli anni di fine programma (dal 2011 al 2013), stanti le somme considerevoli (28,8 
miliardi di euro in tre anni) che restano da programmare, gli obiettivi da raggiungere per 
UE 2020 e la preparazione di uno Spazio europeo della ricerca e dell'Unione 
dell'innovazione;

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Riconciliare la scienza e il cittadino

“Questo XXI secolo ci offre un curioso paradosso: benché ponga importanti sfide 
scientifiche e nonostante che i risultati scientifici e tecnici siano onnipresenti nelle nostre 
vite quotidiane, le scienze non sono mai sembrate così distanti, inaccessibili e inquietanti”.
Claudie Haigneré, presidente di UNIVERSCIENCE, ex ministro della ricerca (2002 - 2004) 
ed ex ministro per gli affari europei (2004 - 2005) della Repubblica francese, medico e 
astronauta.

Il 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo riunito a Lisbona ha fissato per l’Unione europea 
(UE) un obiettivo strategico ambizioso: diventare nel 2010, l’economia basata sulla 
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. In questa strategia è stato riconosciuto il 
ruolo centrale della ricerca.
Tale obiettivo sembrava alla portata dei 15 Stati prestigiosi componenti l'Unione, alcuni dei 
quali, nostalgici della scomparsa del loro impero, vedono nell'UE la speranza di una società 
nuova.
Tale strategia, cosiddetta “Strategia di Lisbona”, è stata un fallimento senza che l’Unione ne 
abbia veramente analizzato le cause.
È colpa degli Stati che non rispettano gli impegni che hanno sottoscritto?
È colpa dei popoli che si sentono insufficientemente associati e la faranno pagare cara alle 
elite?
È colpa delle elite che non hanno capito la sete dei popoli di comprendere il senso di quanto è 
loro proposto?
È la forza di fatti politici vincolanti che è stata superiore a quella dell’Unione e dei suoi 
membri?
Gli storici dovranno scoprire quanto è avvenuto in questo delicato decennio 2000-2010 che 
segna probabilmente la fine di un ciclo di pace, di prosperità e di fraternità tra i popoli europei 
aperto dalla seconda guerra mondiale e chiuso con la caduta del muro di Berlino e le sue 
conseguenze.
Questo decennio si apre con l’introduzione dell’euro, grande speranza di stabilità monetaria 
che si trasforma in un immenso fiasco finanziario in quanto si è dimenticato che non vi può 
essere unione monetaria senza unione economica e che gli Stati non rispettano il patto di 
stabilità che essi stessi hanno firmato.
Esso prosegue con il trattato di Nizza entrato in vigore il 1° febbraio 2003 così calamitoso e 
complesso che i firmatari lanciano senza indugio un “dibattito sul futuro dell’Unione” 
destinato a condurre a un nuovo testo.
Esso prova un’immensa gioia quando il continente è infine riunificato nel 2004 e nel 2007 con 
l’adesione di 12 Stati, dieci dei quali postcomunisti, mentre l’arrivo della crisi attizza gli 
egoismi nazionali che fomentano certe opinioni pubbliche. 
Esso è il testimone della disperazione di popoli che nel 2005 con Francia e Paesi Bassi, 
esprimono la loro sete di comprendere e di non essere dimenticati da una costruzione europea 
che non capiscono più. Che la Francia e i Paesi Bassi non si sentano colpevoli: se nel 2005 vi 
fossero stati 27 referendum vi sarebbero stati più di due Stati a votare NO.
Il decennio si conclude con le crisi finanziaria e economica a partire dal 2008.
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Termina nel 2009 con nuove istituzioni, una nuova Commissione europea (CE) e un nuovo 
Parlamento europeo (PE).
Nel frattempo l’Unione si è impegnata in due importanti progetti: GALILEO e ITER, al cuore 
del cui successo vi sono la scienza e la ricerca e le cui difficoltà illustrano la dura realtà 
europea.
Come immaginare alla luce di tali eventi politici che si possa sperare di diventare la prima 
economia della conoscenza più competitiva al mondo?
Nel decennio passato l’UE e gli Stati membri si sono trovati di fronte a una sfida immensa:
assicurare ai propri popoli la prosperità e il progresso sociale in un pianeta che va in fretta e 
diventa sempre più complesso.
Gli Stati hanno impiegato tempo a capire, una volta passata la nostalgia degli imperi, che sono 
diventati troppo piccoli e che dovevano unirsi.
L’Europa metterà del tempo per comprendere che non è più un grande continente.
L’Europa deve comprendere che i suoi concorrenti sono essi stessi Stati-continente: Cina, 
Russia, India, Brasile senza dimenticare Stati Uniti e Australia.
Ma noi non siamo una nazione: siamo un’Unione di Stati.
Dobbiamo unirci per fissare le nostre priorità.
In questo contesto la scienza è probabilmente una materia di unione allorquando è esercitata 
con coscienza e, naturalmente, con indipendenza rispetto agli interessi estranei all’Unione.
La presente relazione è proposta in tale spirito: esaminare se la revisione del 7° Programma 
quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7° PQ) sia un’opportunità per consolidare il 
triangolo d’oro: conoscenza, istruzione, ricerca che è la chiave del destino degli europei.
Perché proporre ciò per la revisione del 7° PQ e non attendere l’8° PQ?
Perché quattro elementi nuovi che impattano sulla scienza e la ricerca sono venuti alla luce 
dopo il 2006, anno della decisione finale del 7° PQ da parte del PE e del Consiglio:

 con il trattato di Lisbona in vigore dal 1° dicembre 2009 abbiamo nuove istituzioni;
 abbiamo una nuova CE e un nuovo PE;
 abbiamo una nuova strategia UE 2020;
 subiamo una crisi finanziaria ed economica molto acuta che è iniziata dopo la 

negoziazione del 7° PQ alla fine del 2007/nel corso del 2008 e gli anni di fine 
programmazione (2011-2013) sono anni fragili per la crescita e l’uscita dalla crisi:
nulla deve dunque essere lasciato al caso.

Il 7° PQ è un’occasione per l’UE di porre la sua politica di ricerca all’altezza delle sue 
ambizioni economiche e sociali consolidando in particolare lo Spazio europeo della ricerca 
(SER). Dotato di un bilancio dell’ordine di 54 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, il 7° 
PQ è diventato nel corso degli anni uno dei più importanti programmi di sostegno alla ricerca 
al mondo e costituisce il principale strumento della politica di ricerca dell’UE. Sono stati 
individuati quattro obiettivi principali che corrispondono a quattro programmi specifici che 
devono strutturare lo sforzo di ricerca europeo: il programma Cooperazione, il programma 
Idee, il programma Persone e il programma Capacità. Lo scopo è quello di consentire all’UE 
di fornire risposte alle grandi sfide della società che riguardano l’insieme degli Stati membri e 
alle quali non possono rispondere da soli (invecchiamento demografico e sanità, 
approvvigionamento energetico, idrico o alimentare, sviluppo sostenibile, lotta contro il 
cambiamento climatico, ecc.) nonché di sviluppare le conoscenze che consentano alle nostre 
imprese di innovare di più e di rafforzare la loro competitività.

Per assicurarsi che il 7° PQ corrisponda sempre alle esigenze delle politiche europee era stata 
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prevista una valutazione intermedia basata sui dati concreti di cui all’articolo 7, paragrafo 2 
della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006 entro la fine del 2010.
Il relatore del PE, nonostante il mandato assai ampio che avrebbe meritato un approccio molto 
più tecnico, si compiace del buon lavoro svolto dal gruppo di esperti sulla valutazione 
intermedia del 7° PQ e del meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi, e spera 
quindi che ciò avvenga per i futuri programmi quadro. Ma il vostro relatore deplora il ritardo 
con cui è stata pubblicata la comunicazione della CE su tale tema, che attesa per la fine del 
2010 ha infine visto la luce solo nel febbraio 2011.
Il vostro relatore deplora tuttavia che la valutazione non abbia sufficientemente tenuto conto 
degli aspetti globali della ricerca tra l'UE e gli Stati membri.

Tale valutazione va messa a paragone con le somme ingenti che restano da programmare:
28,8 miliardi di euro in tre anni (2011 - 2013) rispetto ai 25,8 miliardi programmati per i primi 
quattro anni del 7° PQ (2007 - 2010) e ai 17 miliardi del 6° PQ (2002 - 2006). Per l’anno 
2011 si tratta di più di 8,5 miliardi di euro, per il 2012 di più di 9,5 miliardi di euro e per il 
2013 di più di 10,5 miliardi di euro che dovrebbero essere destinati alla ricerca. Simili importi 
meritano un’analisi concreta volta a favorire la partecipazione degli attori interessati ed 
evitare finanziamenti a pioggia in programmi che dimostrano disfunzioni o non rispondono 
alle esigenze. Il relatore per il PE ritiene che una gestione sana del denaro pubblico sia 
necessaria a prescindere che ci si trovi o meno in periodo di crisi, ma che qualsiasi 
modificazione o riorientamento dovrà avvenire nel rispetto della stabilità, della coerenza 
generale e della sicurezza giuridica che sono alla base della fiducia reciproca delle parti.

Sono quattro i grandi orientamenti per questa revisione intermedia:
– la semplificazione: è necessario ritornare su questo aspetto, già trattato nella risoluzione 
dell’11 novembre 2010 sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca, 
per fare il punto delle richieste del PE. Infatti, una delle difficoltà constatate è la complessità e 
la gravosità delle procedure amministrative, il che ha come conseguenza il fatto che i 
ricercatori rinunciano a finanziamenti europei a beneficio di finanziamenti nazionali e 
rendono l’Europa impopolare in materia di ricerca. Questo problema è stato aggravato dalla 
recente politica di audit finanziari applicata dalla CE. Oggi appare più che necessario 
risolvere i problemi del passato, in particolare quelli posti dal 6° PQ, e evitare che si 
ripresentino nel 7° PQ o nei programmi quadro futuri. Condizione essenziale perché la 
scienza, la ricerca e l’innovazione possano essere trattate su scala europea, soprattutto in vista 
dei negoziati con gli Stati membri per l’8° PQ, se si vuol europeizzare di più la ricerca e 
arrivare infine allo Spazio europeo della ricerca, è la composizione delle controversie del 
passato senza far intervenire la Corte di giustizia e la semplificazione attuale e futura nel 
rispetto della sana gestione del denaro pubblico;
– la partecipazione delle PMI: spesso considerata come una delle debolezze dei programmi 
quadro, molto c’è ancora da fare anche se si constata un miglioramento, ad esempio in quanto 
l’obiettivo del 15% di partecipazione delle PMI nei programma “Cooperazione” è quasi stato 
raggiunto;
– l’innovazione: attualmente si constata un rafforzamento della dimensione “Innovazione”. È 
quindi importante orientare gli ultimi anni verso questo tipo di progetti. Il vostro relatore tiene 
tuttavia a sottolineare il rifiuto che emerge in Europa quando si fa un nesso tra ricerca e 
innovazione e commercializzazione in quanto il potenziale della commercializzazione 
dovrebbe sempre essere preso in considerazione;
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– meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio: l’introduzione di tale 
meccanismo ha avuto un effetto molto positivo e dovrebbe essere perseguito e intensificato
per la fine del 7° PQ e nei programmi futuri.

Il vostro relatore propone che le politiche di ricerca e di sviluppo siano territorializzate 
attraverso una ripartizione armoniosa della ricerca mettendo in relazione tutte quante le 
università. Il nesso con l’eccellenza che spesso si trova in ambiente urbano potrebbe 
verificarsi intensificando le relazioni dematerializzate, ad esempio attraverso videoconferenze 
permanenti e un’interconnessione intelligente tra i centri di ricerca territorializzati e i centri di 
eccellenza.

Il vostro relatore propone altresì che l’Unione e gli Stati membri adottino un piano europeo 
ambizioso di ricerca in materia di tecnologia della difesa a norma dell’articolo 45, comma d) 
del trattato sull’UE rafforzando la base industriale e tecnologica del settore della difesa e 
migliorando l’efficacia della spesa pubblica militare. Tale piano dovrebbe porsi l’obiettivo di 
consolidare l’industria europea della difesa.

Più in generale e per quanto riguarda gli inviti a presentare progetti che restano ancora da 
lanciare, il vostro relatore propone che servano a consolidare il SER a dimostrazione del fatto 
che può esistere un valore aggiunto europeo. Il tutto nella prospettiva di negoziare con gli 
Stati membri e per le future prospettive finanziarie a partire dal 2014, l’europeizzazione della 
ricerca.


