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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Libro Verde Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune 
per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea
(2011/XXXX(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,

– visto il Libro verde della Commissione "Trasformare le sfide in opportunità: verso un 
quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione 
europea" (COM(2011)0048),

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull'attuazione delle sinergie dei fondi 
destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di 
ricerca e sviluppo nelle città, nelle regioni, negli Stati membri e nell'Unione1,

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

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

– 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 il seguito dato 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),

– viste le conclusioni della valutazione intermedia del Settimo programma quadro (PQ7) per 
le attività di ricerca, incluso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi, 
adottate nella 3074a sessione del Consiglio Competitività (mercato interno, industria, 
ricerca e spazio) del 9 marzo 2011,

– vista la sua risoluzione del XXXX sull'Unione dell'innovazione - Trasformare l'Europa per 
                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0189.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0401.
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un mondo post-crisi1,

– vista la sua risoluzione sulla valutazione intermedia del Settimo programma quadro 
dell'UE per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione2,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo 
regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per 
la pesca (A7-0000/2011),

A. considerando che, sulla base della revisione del bilancio, la Commissione ha deciso di 
avviare un dibattito per rendere più efficaci i finanziamenti a favore di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e europeo,

B. considerando che l'Unione si è posta l'obiettivo di aumentare al 3% del PIL la spesa 
destinata alla ricerca e allo sviluppo entro il 2020,

C. considerando che le recenti tendenze mostrano una forte pressione verso il congelamento 
o addirittura la riduzione del bilancio europeo, in un periodo segnato da bilanci pubblici 
nazionali fortemente limitati e che il settore della ricerca, allo sviluppo e dell'innovazione
(R&S&I) è uno dei settori in cui la cooperazione europea ha dimostrato un reale valore 
aggiunto, evidenziando la necessità di riassegnare le risorse disponibili dell'UE,

D. considerando che l'Unione attraversa una crisi economica e sociale (che sta interessando 
gli Stati membri in misura diversa) e che la ricerca, l'istruzione e l'innovazione sono 
strumenti fondamentali, sia per la ripresa economica e la creazione di occupazione, sia per 
la definizione di un modello di crescita sostenibile e inclusivo,

E. considerando che altre regioni e paesi del mondo stanno progressivamente aumentando gli 
investimenti in R&S&I e che gli investimenti dell'UE nel settore dovrebbero pertanto 
essere finalizzati a un rafforzamento del potenziale scientifico e a un miglioramento della 
competitività dell'UE nel suo insieme,

F. considerando che, nonostante l'aumento dei finanziamenti dell'UE in R&S&I, gli Stati 
membri più sviluppati sotto i profili scientifico e tecnologico beneficiano tuttora della 
quota maggiore di risorse disponibili, nell'ambito dei diversi regimi e programmi di 
finanziamento (compresi i progetti di grandi dimensioni), limitando in questo modo la 
rappresentatività di alcuni Stati membri e regioni europee in termini di accesso ai 
finanziamenti e di partecipazione,

G. considerando che permangono disparità tra gli Stati membri in termini di capacità di 
finanziamento della R&S, delle strutture industriali e dei sistemi di istruzione superiore,

H. considerando che la rilevanza delle PMI per l'economia e l'occupazione nell'UE non è 

                                               
1  Testi approvati, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – da approvare in Aula nel mese di maggio).
2  Testi approvati, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – da approvare in Aula nel mese di maggio).
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proporzionata al loro accesso ai finanziamenti dell'UE per R&S&I,

1. accoglie con favore il Libro verde della Commissione, che definisce un quadro strategico 
comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione, e ritiene che il fulcro del 
nuovo quadro strategico comune debba essere il coordinamento tra i programmi  di ricerca 
e i regimi di finanziamento dell'UE;

2. ritiene che i finanziamenti e i programmi di ricerca dell'UE e i Fondi strutturali e di 
coesione perseguano obiettivi differenti e che, pertanto, essi dovrebbero essere mantenuti 
distinti, pur rimanendo complementari;

3. evidenzia l'importanza di mantenere delle politiche di convergenza e invita la 
Commissione a creare delle "scale di eccellenza" per gli Stati membri e le regioni 
insufficientemente rappresentati nel programma quadro mediante l'elaborazione di 
strumenti idonei a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri a forte partecipazione 
e quelli a minore partecipazione e a rafforzare in maniera sostanziale il serbatoio di 
competenze e le infrastrutture in questi ultimi;

4. rammenta che, benché l'eccellenza sia considerata il principale criterio generale per il 
finanziamento, è opportuno tenere presente che la natura dell'eccellenza differisce in 
funzione del tipo di partecipante o della reale natura del progetto di ricerca e innovazione 
(il criterio dell'eccellenza applicato a un istituto di ricerca non è il medesimo per un 
ricercatore singolo o per una PMI e si differenzia anche a seconda che si tratti di ricerca
fondamentale o ricerca applicata);

5. evidenzia la necessità di una maggiore coerenza tra le strategie per la ricerca e 
l'innovazione, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle 
specificità dei diversi contesti, aumentando, nel contempo, le possibilità di 
complementarietà e cooperazione tra le stesse; ritiene che lo scambio di informazioni e di 
risultati sia fondamentale a tal fine;

Verso un nuovo quadro strategico comune

6. evidenzia il fatto che alla base del quadro strategico comune dovrebbe essere l'idea che la 
natura e la portata diverse dei progetti di R&S&I, nonché la molteplicità di regimi di 
finanziamento, debbano essere organizzate in modo da garantire coerenza, coordinamento
e complementarietà;

7. è persuaso che diverse azioni, nell'ambito del quadro strategico comune, debbano essere 
affrontate separatamente, pur rimanendo correlate: l'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (IET) dovrebbe agire principalmente come rete di comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI), mentre il programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(PCI) deve concentrarsi sul sostegno alle PMI innovative e, di conseguenza, non deve 
essere necessariamente compreso nel prossimo programma quadro; il prossimo PQ deve 
contemplare la ricerca nel suo insieme e i Fondi strutturali/di coesione devono essere 
utilizzati in stretta coordinamento, pur rimanendo distinti;

8. chiede il chiarimento, la semplificazione e la riorganizzazione dei diversi programmi e 
strumenti dell'UE esistenti al fine di definire chiaramente il sistema di finanziamento nel 
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suo complesso e raddoppiare il bilancio dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE 
per il prossimo periodo finanziario dal 2014 (ad eccezione del bilancio destinato ai Fondi 
strutturali e alla BEI) quale misura idonea a far fronte all'attuale crisi economica e alle 
notevoli sfide comuni; suggerisce, pertanto, un nuovo modello organizzativo basato su tre 
diversi livelli di finanziamento, volti a garantire stabilità e convergenza.

Primo livello: sviluppo delle cômpetenze e infrastrutture

9. questo livello comprende i finanziamenti dell'UE connessi con le infrastrutture 
(in senso lato, comprese quelle istituzionali) e con lo sviluppo delle competenze;

10. il regime di finanziamento previsto a questo livello comprende i finanziamenti 
stanziati attraverso lo IET, la parte del PQ concernente il capitolo capacità e le 
iniziative Marie Curie, le componenti del finanziamento europeo per progetti di 
grandi dimensioni, l'accesso ai finanziamenti della BEI (per i progetti oltre i 50 
milioni di euro), i contributi collegati alle citate componenti del PQ e la 
cooperazione con i Fondi strutturali connessi con le infrastrutture;

11. evidenzia la necessità di finanziare progetti di grandi dimensioni quali ITER, 
Galileo e l'iniziativa Monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza (GMES) al 
di fuori del PQ, creando linee di bilancio autonome per garantire una struttura 
trasparente e affidabile di finanziamento; suggerisce che esse debbano essere 
parzialmente finanziate mediante l'emissione di "project bond" da parte della 
BEI;

Secondo livello: potenziale e consolidamento

12. questo livello comprende la ricerca nel suo insieme, fondamentale e applicata,
nonché le scienze sociali e umanistiche; il coordinamento affidato alle università 
e ai centri/istituti di ricerca dovrebbe tuttavia essere favorito coinvolgendo il
settore industriale;

13. le parole chiave sono originalità, qualità e potenziale dei progetti, e non solo i 
possibili risultati conseguiti sul mercato;

14. nell'ambito di questo livello, il regime di finanziamento è coperto dal sistema di 
contributi del PQ dell'UE, unitamente ai Fondi strutturali associati a R&S&I;

15. rammenta che il Consiglio europeo per la ricerca (CER) si è dimostrato efficace 
e ha costituito un elemento di rafforzamento dello spazio europeo della ricerca 
(SER); evidenzia la necessità di aumentare la quota di bilancio destinata ai 
contributi per giovani ricercatori nonché al rafforzamento delle azioni e delle 
iniziative Marie Curie, favorendo la mobilità; chiede l'attuazione delle misure 
necessarie a far fronte alla precarietà degli operatori scientifici nell'UE al fine di 
attirare e trattenere i ricercatori, tenendo presente che condizioni di lavoro 
precario (più frequenti tra le donne) costituiscono un ostacolo al raggiungimento 
dell'eccellenza in Europa;

Terzo livello: il mercato e l'innovazione verso obiettivi comuni 
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16. questo livello riguarda la commercializzazione di prodotti e servizi e la 
creazione di ricchezza pubblica; le PMI innovative svolgono un ruolo 
fondamentale nello sviluppo di prodotti e servizi nuovi;

17. riconosce particolare rilevanza al coinvolgimento delle PMI per sfruttare nuove 
idee e opportunità in modo flessibile ed efficace, man mano che esse si 
presentano, offrendo nuove prospettive per l'innovazione;

18. il regime di finanziamento previsto da questo livello è coperto dai fondi dell'UE 
e dal PCI, l'agevolazione dell'accesso al credito da parte del FEI e specifici 
finanziamenti della BEI (riguardanti principalmente progetti di valore inferiore
ai 50 milioni di euro) e la cooperazione con i Fondi strutturali associati 
all'imprenditorialità; suggerisce, inoltre, la creazione di un nuovo strumento di 
finanziamento, la banca UE-PMI, che dovrebbe agire in collaborazione con 
punti di contatto nazionali e istituti finanziari indicati dagli Stati membri;

19. ritiene che lo spazio europeo della ricerca beneficerebbe in maniera notevole 
dalla creazione di una banca di investimento UE-PMI volta a rafforzare le 
politiche di innovazione dell'UE per colmare la lacuna, ossia l'insufficiente 
partecipazione delle PMI ai programmi UE;

20. evidenzia che una maggiore partecipazione delle PMI richiede strumenti di 
finanziamento adeguati alle relative specificità, ivi compreso un più ampio 
margine di rischio di errore tollerabile: in questo contesto dovrebbero essere 
presi in considerazione mutui agevolati da rimborsare in caso di esito 
favorevole, al netto delle spese amministrative;

*****

21. ritiene che non tutta l'innovazione sia basata sulla ricerca e che non tutta la ricerca si 
proponga come obiettivo l'innovazione; ritiene pertanto che la riorganizzazione proposta 
dovrebbe riguardare l'intero ciclo dell'innovazione, dall'ideazione al mercato, compresa 
l'innovazione non tecnologica, ecologica e sociale;

22. rammenta la natura altamente competitiva dell'attività scientifica, tecnologica e 
dell'innovazione e rileva che il mantenimento e lo sviluppo delle capacità scientifiche e 
innovative a livello locale dipendono dalla presenza di un certo grado di duplicazione e 
frammentazione, senza le quali la ricerca intrapresa in collaborazione risulterebbe 
indebolita;

23. incoraggia con forza l'attuazione di programmi formativi per tutti i potenziali partecipanti, 
in particolare l'applicazione delle regole di gestione ed esorta la Commissione a elaborare 
dei criteri per selezionare e valutare i progetti, tenendo presente le scale di eccellenza;

Linee guida per il prossimo programma quadro

24. è favorevole all'adozione di un approccio scientifico ed esorta ad applicare un approccio
tollerante rispetto ai rischi e fondato sulla fiducia nei confronti dei partecipanti, in tutte le 
fasi del sistema di finanziamento;
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25. invita a far sì che il programma di cooperazione continui a essere il fulcro del PQ, 
rafforzando l'attività transnazionali di ricerca effettuata in collaborazione;

26. chiede il consolidamento della ricerca multidisciplinare e il riconoscimento della 
dimensione sociale della ricerca; in tale contesto, rammenta che le grandi sfide sociali 
(cambiamento climatico, invecchiamento demografico e sostenibilità delle risorse) non 
possono essere affrontate solo attraverso soluzioni tecnologiche e che pertanto la ricerca 
europea nelle scienze sociali e umanistiche è un elemento fondamentale per garantirne la 
gestione efficace;

27. invita a mantenere un equilibrio tra progetti che partono dal basso (cooperativi) e quelli 
che richiedono un approccio diverso (grandi sfide sociali) nonché ad agevolare i progetti 
che partono dal basso di piccole dimensioni;

28. esorta a intensificare la cooperazione internazionale attraverso l'efficace rafforzamento 
dello sviluppo delle capacità e l'istituzione di rapporti di un potenziamento equo con i 
paesi in via di sviluppo al fine di permetter loro di affrontare le sfide globali;

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

1. Contesto
La Commissione europea ha preso l'iniziativa di pubblicare un Libro verde volto a definire un 
quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione per il periodo 
post-2013. Tale quadro strategico comune coniuga i programmi europei, in questo caso il 
programma quadro (PQ) per la ricerca, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) e 
il programma quadro per la competitività e l'innovazione (PCI), con i Fondi strutturali/di 
coesione destinati ai settori della ricerca e dell'innovazione.

Proporre un quadro comune per tale insieme di strumenti e di programmi di finanziamento, 
nonostante i diversi livelli di finanziamento e di radicamento nel contesto europeo, 
costituisce, secondo il relatore, un'opportunità per rafforzare lo spazio europeo della ricerca e 
per definire una proposta che riesca a coordinare in maniera efficace tale rafforzamento con 
una chiara strategia di convergenza.
La presente relazione è volta a proporre una riorganizzazione degli strumenti e dei programmi 
in corso per far fronte alle sfide che l'Europa deve affrontare. Inoltre, per alcuni casi specifici, 
vengono proposti la creazione di uno strumento nuovo: la Banca europea per gli investimenti 
per le piccole e medie imprese (PMI) e il ricorso a project bond a integrazione del quadro 
presentato dalla Commissione.

Gli obiettivi principali della proposta presentata sono la stabilità e la convergenza. Nessuna 
strategia comune potrà ambire a raggiungere il risultato se si continuano a cambiare le "regole 
del gioco"; nessuna strategia di risposta alla situazione economica e sociale attuale potrà 
offrire garanzie sugli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione se persisteranno le 
disuguaglianze e gli squilibri endemici nell'accesso ai fondi europei disponibili.

2. Edificio e ponteggi

L'Europa è la regione mondiale più ricca ma questo non ha significato finora investimenti 
globali in ricerca, sviluppo e innovazione commisurati a tale condizione. Negli Stati Uniti, in
Giappone e nei paesi BRIC gli investimenti sono stati nettamente superiori. Negli ultimi anni, 
gli investimenti totali europei sono aumentati ma ciò non ha portato maggiore coesione in 
Europea, al contrario prevalgono disuguaglianze sensibili tra i diversi paesi. Tali 
disuguaglianze hanno conseguenze di due tipi. Innanzitutto, i paesi più avanzati, sotto il 
profilo scientifico e tecnologico, continuano a beneficiare in misura superiore dei programmi 
esistenti a livello europeo. Si considerino, ad esempio, gli elenchi dei primi 50 beneficiari che 
hanno finora avuto accesso ai fondi del 7PQ. Tali elenchi evidenziano che, sia per quanto 
riguarda le istituzioni accademiche sia a livello industriale, i nuovi Stati membri e le 
economie periferiche continuano a essere insufficientemente rappresentate, se non addirittura 
assenti. Il secondo aspetto riguarda le enormi differenze in termini di investimenti tra i diversi 
paesi. Nonostante gli annunci dell'UE, che prevede obiettivi di investimento globale pari al 
3% nel 2020, attualmente, solo 6 paesi investono più del 2% del proprio PIL in ricerca e 
innovazione (Germania, Austria, Danimarca, Finlandia, Francia e Svezia) mentre 10 paesi 
prevedono investimenti pari a meno dell'1% del PIL e 11 si attestano tra l'1 e il 2%. Se il 
criterio fosse l'investimento pro capite, i paesi in cui si registra una percentuale maggiore di 
investimenti coincidono con i primi in classifica. Altri paesi, con investimenti più modesti, sia 
in termini assoluti che percentuali rispetto al PIL, come nel caso del Lussemburgo, occupano i 
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primi posti se il criterio di valutazione è l'investimento pro capite. Nelle posizioni più basse si 
trovano sempre i nuovi Stati membri e le economie periferiche.

In questa Europa, dove le disuguaglianze si sommano ad altre disuguaglianze è pertanto 
necessario garantire che il cammino da percorrere permetta di avvicinarsi ai primi posti della 
classifica, rafforzando la cooperazione e, perché ciò avvenga, è anche necessario che i Fondi 
di coesione siano compresi in questo quadro comune come complementari, senza tuttavia 
perdere la propria autonomia.
La proposta qui presentata intende definire un quadro comune che tenga conto dei seguenti 
fattori: la conoscenza non deve essere considerata unicamente un bene potenzialmente 
commercializzabile e ne va garantita la dimensione di bene pubblico, l'innovazione non deriva 
interamente dalla ricerca né tutta l'attività di ricerca sfocia in risultati innovativi, è necessario 
creare una base di coordinamento delle diverse risorse disponibili al fine di garantire 
l'ottenimento di un quadro basato sulle relazioni stabilite tra le fonti di finanziamento e la 
natura e la portata dei progetti. È inoltre necessario tenere conto della dimensione sociale e 
delle conseguenze sociali della ricerca e dell'innovazione, nonché dei relativi studi, nella 
misura in cui non è possibile intervenire in maniera efficace sulle società che non conosciamo.

Indipendentemente dalle opinioni sul progetto industriale in sé, il progetto dell'Airbus è un 
esempio che illustra chiaramente come l'Europa si è potuta rafforzare nei settori approfonditi 
in questa sede. Un progetto a lungo termine, estremamente innovativo, che coinvolge diverse 
risorse e che è riuscito ad affermarsi a livello globale come esperienza di successo. Il successo 
della riformulazione proposta dalla Commissione dipenderà dalla capacità di articolare 
progetti di questo tipo con altri, di diversa portata e natura, massimizzando la cooperazione, 
rispettando e salvaguardando le differenze locali, regionali e nazionali.

3. Effetto post-it

Nel 1968, Spencer Silver creò un adesivo particolare: si attaccava senza lasciare traccia e 
poteva essere riutilizzato. Queste caratteristiche furono la causa del fallimento del prodotto.
L'autore aveva cercato di evidenziare i vantaggi dell'innovazione per ben cinque anni, ma 
senza successo. Fu solo nel 1974 che Art Fry, membro di un coro parrocchiale, cominciò a
utilizzare l'adesivo "difettoso" ideato dal suo amico perché era stanco di far cadere il
segnalibro ogni volta che apriva il libro dei canti alla pagina desiderata. Solo nel 1977 la 
creazione di Spencer Silver fu commercializzata e fu disponibile sul mercato solo un anno 
dopo. Oggi tutti conoscono i post-it e il loro successo. Erano passati dieci anni. L'esempio dei 
post-it ci dimostra chiaramente che non possiamo limitarci a finanziare innovazioni o progetti 
che garantiscono un successo immediato.

Ed è per questo che è necessario saper distinguere in maniera chiara la natura degli aiuti e dei 
progetti, gli aiuti a reti o progetti con strutture già consolidate dagli aiuti al potenziamento 
delle infrastrutture che necessitano di essere consolidate, gli aiuti per la creazione di capacità 
o per progetti di ricerca. La capacità di distinguere ci permetterà di riavvicinarci in maniera 
articolata e strategica. L'esempio appena descritto illustra ancora una volta la necessità di 
assumere un impegno comune, che vada oltre il breve e il medio termine.

Un cammino verso l'eccellenza, i cui criteri dipendono dagli attori coinvolti, non può essere 
intrapreso senza le risorse necessarie (da qui nasce la necessità di aumentare in maniera 
significativa gli investimenti) e senza prestare attenzione alla semplificazione e alla riduzione 
dei "costi" burocratici e amministrativi. I problemi persistenti fanno in modo che, in molti 
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casi, sia premiata l'eccellenza nella redazione delle proposte anziché l'eccellenza delle 
proposte stesse. Le due condizioni sopra descritte sono pertanto fondamentali per ampliare la 
portata geografica e la natura dei partecipanti ai programmi europei. Si tratta di un cammino 
che non può essere percorso senza tenere in considerazione la molteplicità delle discipline 
scientifiche, la natura diversificata dell'innovazione, lo spazio per l'originalità e, se necessario, 
le possibilità di fallimento, il ruolo sociale della scienza e dell'innovazione e i diversi periodi 
di consolidamento necessari in funzione dei diversi tipi e della portata dei progetti.
È, infine, fondamentale, riconoscere l'importanza di un equilibrio tra i progetti destinati a 
rispondere alle grandi sfide della società e i progetti bottom-up, in modo da lasciare spazio 
alla curiosità, una dimensione fondamentale per il consolidamento dell'attività scientifica.
L'esempio dei post-it ci serve ancora una volta per ricordare che, pur non essendo il mercato il 
fine ultimo della produzione di conoscenza, a volte possono nascere opportunità di mercato 
eccellenti quanto impreviste.

4. L'Europa che abbiamo

La presente relazione intende stimolare uno sforzo di riorganizzazione degli strumenti e dei 
programmi esistenti, nonché la creazione di nuovi strumenti, e si propone l'obiettivo di 
definire una strategia positiva per i diversi soggetti coinvolti. Va evidenziato che la ricerca e 
l'innovazione sono strumenti essenziali per il consolidamento di una strategia di crescita 
sostenibile e inclusiva. Tale affermazione è quanto mai importante nell'attuale contesto di 
crisi economica e sociale.

Il rafforzamento della convergenza e il consolidamento della capacità competitiva globale 
dell'Unione europea, fondata su un modello di cooperazione, sono elementi della risposta per 
la ripresa economica e per un modello di sviluppo basato su una crescita sostenibile e sulla 
creazione di occupazione. 

L'Europa attuale presenta notevoli diversità al proprio interno, in termini di capacità 
scientifiche e tecnologiche e di tessuto industriale nei diversi paesi. Esiste, tuttavia, un 
comune denominatore: la parte più rappresentativa dell'industria europea, che contribuisce in 
misura maggiore all'occupazione, è composta da piccole e medie imprese. Per tale ragione, 
negli ultimi anni si sono moltiplicati gli strumenti volti a garantirne una maggiore 
partecipazione. Tale aumento non ha, ciononostante, sortito gli effetti previsti. Una delle 
ragioni per l'insufficiente coinvolgimento è l'inadeguatezza degli strumenti esistenti, più 
favorevoli alle istituzioni accademiche e alle grandi industrie. È pertanto necessario garantire 
che gli strumenti e i programmi esistenti non considerino alla stessa stregua ciò che uguale 
non è. È stato sulla base di tale considerazione che si è proposto un modello organizzato su tre 
livelli, in seguito illustrato schematicamente:
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Se, ad esempio, per un'istituzione accademica i risultati di un progetto si misurano in funzione 
del numero di pubblicazioni o di citazioni e del riconoscimento da parte dei colleghi, per una 
piccola e media impresa il medesimo concetto di risultato si traduce innanzi tutto nella 
capacità di introdurre nel mercato un prodotto o servizio.
Il modello presentato intende, in sintesi, potenziare il coordinamento dei programmi e degli 
strumenti esistenti con nuovi strumenti e ristabilire gli equilibri in termini di accesso e 
partecipazione.

I principi di coerenza e copertura del sistema di ricerca e di innovazione europeo, dalle 
università al mercato, volti a coinvolgere in maniera più efficace i cittadini e i soggetti 
tradizionalmente esclusi dal processo, di trasparenza e di definizione di regole chiare, possono 
sintetizzare le proposte contenute nella presente relazione.


