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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'industria nazionale è un motore di sviluppo sostenibile e di crescita, 
esportazione, innovazione, benessere sociale e prosperità nell'UE; che la pandemia di 
COVID-19, che ha causato una crisi socioeconomica senza precedenti, ha determinato 
interruzioni delle catene del valore a causa della delocalizzazione di alcune industrie e 
ha mostrato che l'UE non ha un'autonomia industriale strategica aperta in settori 
essenziali dell'economia; che, tuttavia, la pandemia ha altresì mostrato la resilienza delle 
regioni dell'UE nel fornire risposte innovative alle sfide sociali;

B. considerando che le PMI dell'UE stimolano la concorrenza nel mercato unico e 
svolgono un ruolo fondamentale nell'industria dell'UE in quanto colonna portante e 
motore dell'economia; che le PMI in generale e le imprese dell'economia sociale in 
particolare sono state duramente colpite dalla pandemia e hanno conosciuto una grave 
crisi di liquidità; che le PMI dovrebbero pertanto essere sostenute e incoraggiate nella 
creazione di posti di lavoro innovativi, verdi, sicuri e di qualità nella loro transizione 
verso la sostenibilità ambientale e un'economia più digitalizzata e più resiliente in ogni 
regione dell'Unione, una transizione che dovrebbe essere realizzata attraverso stimoli 
anziché a scapito dei settori produttivi; che una possibilità potrebbe essere quella di 
utilizzare a tal fine la flessibilità esistente nel quadro del patto di stabilità e crescita;

C. considerando che la nuova strategia industriale per l'Europa svolgerà un ruolo 
fondamentale nello sviluppo di un'economia più verde, più digitalizzata e più resiliente; 
che un approccio che tiene conto delle specificità locali, ad esempio attraverso la 
specializzazione intelligente, aiuta le regioni a creare un ambiente in cui possano 
crescere e svilupparsi ecosistemi industriali innovativi e promuove i legami tra 
l'industria, le PMI, i centri di ricerca, le comunità locali e altri attori locali e regionali, 
nonché i portatori di interessi nazionali;

1. rammenta che il futuro industriale dell'UE è legato a un allineamento dell'economia ai 
principi stabiliti dal Green Deal europeo, una tabella di marcia per una nuova crescita e 
lo sviluppo sostenibile dell'UE, contribuendo nel contempo agli obiettivi dell'accordo di 
Parigi, agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e alla transizione verso 
un'economia digitale (Agenda digitale); ricorda che tali principi mirano inoltre a riunire 
i cittadini, i comuni, le regioni e gli Stati membri, come pure le imprese (in particolare 
le PMI) e altri soggetti interessati, al fine di sviluppare un settore industriale sostenibile 
e pertanto competitivo a livello internazionale, includendo le regioni nel processo di 
realizzazione di una transizione equa e giusta e promuovendo, nel contempo, la 
coesione tra tutte le regioni in modo che nessuno sia lasciato indietro;

2. sottolinea che gli investimenti nell'industria manifatturiera tradizionale, unitamente 
all'accento posto sulla ricerca, l'innovazione e la diffusione di tecnologie innovative, la 
transizione verso un sistema energetico sostenibile, economicamente accessibile e 
sicuro, nonché l'istruzione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei 
lavoratori (in particolare nelle PMI) dovrebbero essere i fattori trainanti della crescita 
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industriale dell'Unione, promuoveranno la coesione sociale, economica e territoriale e la 
cooperazione tra tutte le regioni dell'UE e dovrebbero rispettare le caratteristiche delle 
singole regioni e la loro diversità, permettendo loro di realizzare una crescita economica 
equa, resiliente, equilibrata in termini di genere e inclusiva nelle zone urbane e rurali; 
sottolinea che la strategia industriale dell'UE dovrebbe prestare particolare attenzione ai 
problemi delle regioni ultraperiferiche e delle altre regioni che presentano svantaggi 
naturali o demografici, come indicato agli articoli 349 e 174 del TFUE;

3. sottolinea che uno degli obiettivi del sostegno delle PMI attraverso i Fondi strutturali e 
d'investimento europei (fondi SIE) dovrebbe essere di pervenire a una trasformazione 
economica innovativa, digitale e basata sulla conoscenza e a una transizione giusta 
verso un'UE verde, efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, diversificata e 
neutra in termini di emissioni di carbonio, che sia più connessa e coesa e che miri a 
garantire un'occupazione sostenibile a lungo termine in tutte le sue regioni attraverso la 
crescita economica e la diversificazione delle industrie esistenti attraverso la 
competitività industriale, attenuando nel contempo gli effetti economici e sociali 
negativi della delocalizzazione industriale;

4. ribadisce che i settori pubblico e privato hanno un nuovo importante ruolo da svolgere 
nell'agevolare una transizione giusta attraverso la promozione di una transizione 
energetica verde, equa ed efficiente, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, 
compresa la gestione delle risorse, dell'efficienza energetica e delle risorse, di un uso 
responsabile delle risorse esistenti, della sicurezza alimentare e della transizione digitale 
(e quindi della competitività industriale), come pure dell'adattamento ai cambiamenti 
climatici e della loro mitigazione e, di conseguenza, della prevenzione dei rischi in tutte 
le regioni dell'UE; ricorda le proposte avanzate in materia di appalti pubblici innovativi 
e la necessità di promuovere investimenti pubblici a lungo termine e la collaborazione 
pubblico-privato al fine di sostenere la crescita economica e la transizione verso 
un'economia più pulita;

5. si compiace dello strumento per la ripresa Next Generation EU, che mira a sviluppare 
solide politiche industriali e di coesione per finanziare la ripresa e far fronte alle 
esigenze di ripresa più urgenti; osserva tuttavia che la politica di coesione dell'UE 
necessita di finanziamenti sufficienti a titolo dei fondi SIE per favorire la coesione 
economica, sociale e territoriale in tutte le regioni dell'UE, contribuendo alla riduzione 
delle disparità economiche e sociali, al conseguimento di una convergenza positiva e 
alla promozione di uno sviluppo sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici, con 
l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità e invertire tale tendenza; riconosce 
inoltre il ruolo che i fondi SIE possono svolgere in tutte le regioni nel contribuire allo 
sviluppo di competenze e alla creazione di capacità per la specializzazione intelligente e 
la transizione digitale;

6. ritiene che l'UE dovrebbe prestare attenzione a preservare e sviluppare una strategia e 
una produzione industriali che garantiscano l'autonomia strategica europea nel contesto 
geopolitico, a ridurre i costi e a garantire la disponibilità e la fornitura di servizi, 
prodotti e attrezzature essenziali per i cittadini nel mercato unico; chiede di intensificare 
gli sforzi volti a garantire solide catene del valore europee per ridurre la dipendenza dai 
paesi terzi in settori strategici fondamentali e ad assicurare la fornitura di prodotto sicuri 
e di qualità, riportando la produzione alle regioni europee e rilocalizzando gli 
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stabilimenti industriali; è fermamente convinto, a tale riguardo, che si debba 
urgentemente passare da un'economia lineare a un'economia circolare;

7. sostiene che, al fine di realizzare una transizione giusta verso un'economia 
climaticamente neutra nell'Unione al più tardi entro il 2050, gli investimenti in una 
produzione industriale nuova o trasformata nelle regioni ad alta intensità di carbonio 
dovrebbero beneficiare di investimenti pubblici a lungo termine attraverso un 
consistente sostegno finanziario a titolo del Fondo per una transizione giusta e dei fondi 
SIE, contribuendo in tal modo a eliminare la povertà energetica e il dumping sociale e a 
ridurre le emissioni, garantendo nel contempo che nessuno sia lasciato indietro; ricorda 
che, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo1, il Parlamento 
ha sottolineato che, per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima e di 
sostenibilità, tutti i settori devono ricorrere maggiormente all'energia da fonti 
rinnovabili ed eliminare gradualmente le sovvenzioni dirette e indirette per i 
combustibili fossili nell'UE e in ciascuno Stato membro;

8. ritiene necessario che, a seguito della pandemia di COVID-19, l'UE, insieme agli Stati 
membri, contribuisca a salvaguardare il proprio tessuto economico, produttivo e sociale, 
i propri settori industriali e amministrativi e i propri cittadini, che sono stati duramente 
colpiti dalla crisi e hanno subito gravi ripercussioni sanitarie ed effetti economici a 
lungo termine; ritiene che occorra trarre insegnamenti da tale crisi, in particolare per 
quanto riguarda la salvaguardia delle catene del valore nei settori chiave, come gli 
approvvigionamenti sanitari; ricorda l'importanza di concentrarsi specificamente sulle 
PMI tra i beneficiari delle misure della fase di ripresa; osserva che un accesso più 
agevole e flessibile ai finanziamenti garantirà una ripresa rapida;

9. sottolinea che una delle priorità della nuova strategia industriale dovrebbe consistere nel 
sostenere le regioni nella diversificazione delle loro industrie e stimolare gli 
investimenti e l'innovazione, nonché sviluppare e rafforzare la resilienza delle economie 
locali e regionali per arrestarne il declino industriale e lo spopolamento; osserva che una 
politica industriale basata sul territorio consente un approccio su misura che crea una 
politica basata sui vantaggi comparativi esistenti e che sostiene le imprese nella 
transizione verso settori ad alta tecnologia; ritiene che i fondi SIE dovrebbero essere 
destinati anche agli "imprenditori mancati" (giovani, donne, anziani e persone con 
disabilità), le cui potenzialità imprenditoriali devono essere realizzate appieno; ribadisce 
che, al fine di aumentare la coesione sociale e ridurre le disuguaglianze, è essenziale 
rafforzare la capacità imprenditoriale di tali categorie di lavoratori in quanto forma 
potente di partecipazione al mercato del lavoro;

10. ritiene che una strategia industriale possa avere successo solo con il corretto 
funzionamento del mercato unico e del dialogo sociale, con la partecipazione della 
comunità imprenditoriale, dei sindacati, delle ONG, delle autorità nazionali, regionali e 
locali e altri soggetti interessati; sottolinea l'importanza di creare un panorama dei 
finanziamenti semplificato e coerente dalla ricerca e sviluppo alla diffusione sul 
mercato, a livello dell'UE, nazionale e regionale, in particolare per quanto riguarda i 
fondi SIE, attraverso la semplificazione, l'armonizzazione e la complementarità delle 
norme che disciplinano i diversi strumenti di finanziamento, ad esempio Orizzonte 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
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Europa; incoraggia inoltre le sinergie tra i fondi dell'Unione, nazionali, regionali e 
privati per il finanziamento di progetti di innovazione promossi dall'industria, in 
particolare al fine di sostenere il continuo utilizzo dei fondi e l'arricchimento reciproco 
utilizzando i principi della specializzazione intelligente come guida per coordinare gli 
sforzi, migliorare l'efficacia, ridurre gli oneri burocratici ed evitare duplicazioni.
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