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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000031/2021
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Articolo 136 del regolamento
Cristian-Silviu Buşoi
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Oggetto: Un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

Lo Spazio europeo della ricerca (SER), inizialmente lanciato nel 2000 con il trattato di Lisbona, ha 
subito un processo di rivitalizzazione nel 2018. Si tratta di uno sforzo che mira a creare un mercato 
unico e senza confini per la ricerca, l'innovazione e la tecnologia in tutta l'UE. L'obiettivo di creare un 
vero mercato unico per la ricerca riconferma l'obiettivo di realizzare un livello medio di spesa per la 
ricerca pari al 3% del PIL. I ministri della ricerca hanno riaffermato il loro impegno volto a raggiungere 
questo obiettivo entro il 2030. 

Per realizzare una solida base di ricerca in Europa, abbiamo bisogno di sforzi coerenti. Ciò premesso, 
si chiede alla Commissione di dare risposte concrete alle seguenti domande:

1. Intende la Commissione adottare misure decisive per accelerare la messa a punto di una serie di 
strumenti a sostegno dello sviluppo professionale dei ricercatori, attualmente prevista per la fine 
del 2024? Esattamente in che modo intende la Commissione aiutare a migliorare le condizioni 
dei ricercatori e fornire percorsi di carriera sostenibili, specialmente per i giovani ricercatori? 
Quali misure adotterà la Commissione per monitorare e sostenere la libertà accademica nell'UE?

2. La Commissione come intende allineare, sfruttare e incentivare gli investimenti privati per 
integrare le attuali risorse del SER e aumentare la spesa per la ricerca e l'innovazione al fine di 
accelerare le transizioni verde e digitale e una ripresa resiliente e socialmente equa? Ci sarà un 
quadro di indicatori per seguire i ritorni degli investimenti? Sono state previste garanzie 
pubbliche in questo senso? Come possono essere utilizzati i fondi di NextGenerationEU per 
incentivare i partenariati tra il mondo accademico e il settore privato per l'innovazione?

3. Esattamente in che modo intende la Commissione contribuire nei prossimi cinque anni a ridurre il 
divario tra gli Stati membri che sono in ritardo rispetto alla media UE? Che cosa comporterebbe 
precisamente un asse di lavoro specifico nell'ambito del forum SER destinato ad aiutare gli Stati 
membri che ottengono risultati meno buoni in termini di ricerca e innovazione?
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