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BREVE MOTIVAZIONE

Nei primi paragrafi della relazione, la Commissione europea sottolinea: "La conoscenza 
costituisce il fulcro dell'agenda di Lisbona ed è alla base di tutte le sue componenti. La ricerca 
e la tecnologia sono, insieme all'istruzione e all'innovazione, gli elementi che compongono il 
triangolo della conoscenza".

Nelle linee guida della strategia comunitaria la Commissione afferma che la sinergia tra la 
politica di coesione e il Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo (7PQ) e il 
programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) è di fondamentale importanza. 

I Fondi strutturali rivestono un ruolo essenziale nella promozione della ricerca, in particolare 
nei settori della costruzione e della ristrutturazione delle infrastrutture e delle reti, delle start-
up innovative e della modernizzazione delle piccole e medie imprese (PMI).  Nel corso del 
prossimo periodo di programmazione 2007-2013 tale ruolo sarà sicuramente ancora più 
accentuato man mano che le politiche definiranno con più precisione le loro azioni in base alle 
esigenze di Lisbona e di Göteborg. 

Ciononostante, si ravvisa una dicotomia tra l'obiettivo della politica regionale di ridurre le 
disparità tra le regioni più ricche e più povere dell'Unione, contribuire alla strategia di 
Lisbona e attuare i programmi nazionali di riforma e il fatto che la ricerca e le attività 
altamente tecnologiche siano concentrate in maggioranza nelle regioni chiave della UE. Così, 
la Commissione informa1 che circa un terzo della spesa pubblica e privata per la ricerca si 
concentra verso 30 delle 254 regioni. Inoltre, le disparità tra regioni relativamente alla spesa 
delle imprese per la ricerca sono ancora più marcate.

Sarebbe facile dimostrare che tali differenze sono del tutto contraddittorie, anche se così 
facendo si commetterebbe un errore. Le due politiche sono in realtà complementari e ciò 
appare chiaro quando si considera la finalità generale della politica europea della ricerca, che 
è quella di garantire che l'Europa sia e rimanga all'avanguardia delle scoperte scientifiche e 
della tecnologia avanzata. Con questi obiettivi, nell'investire sui centri di eccellenza si deve 
tener conto del fatto che questi ultimi dipendono anche dalle infrastrutture e dalle risorse 
umane, dall'ambiente politico e dal volume di investimenti delle imprese, elementi che 
possono essere sviluppati grazie alla cooperazione transnazionale. 

D'altro canto, i responsabili delle politiche regionali applicano criteri diametralmente opposti 
nel decidere se e come spendere i finanziamenti nella ricerca: non è necessario che siano 
coinvolti due o più paesi, come non è necessario che i centri di ricerca interessati siano tra gli 
istituti o le organizzazioni principali d'Europa. Si potrebbe addirittura dimostrare anche il 
contrario. Da un punto di vista regionale, i centri di ricerca che segnano il passo a causa di 
anni di investimenti insufficienti e di un'infrastruttura in pessimo stato dovrebbero poter 
accedere a una maggiore assistenza per poter raggiungere le regioni più avanzate, ed è proprio 
questo il principio fondamentale per cui si deve evitare la fusione o la confusione dei fondi 
regionali impiegati nella ricerca con il bilancio destinato alla ricerca. Secondo il relatore per 
parere, è indispensabile infatti mantenere tale distinzione per garantire le due finalità 

  
1 Documento MEMO/05/209 della Commissione del 15 giugno 2005
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dell'Unione: assicurare all'Europa la leadership della ricerca nell'economia mondiale e aiutare 
le regioni dotate di potenziale per la ricerca a migliorare il loro rendimento attraverso 
investimenti ben mirati. Tale duplice approccio consentirà all'Unione di aumentare il numero 
di centri di eccellenza e incrementare in generale il potere della ricerca europea e il suo 
contributo alla ristrutturazione dell'economia europea, alla creazione di posti di lavoro 
sostenibili e di un ambiente pulito e sostenibile. Il relatore per parere ritiene pertanto che la 
struttura finanziaria attuale non dovrebbe subire variazioni, poiché così com'è garantirà alle 
regioni in ritardo, soprattutto nei nuovi Stati membri ma non solo, di ottenere la migliore 
assistenza possibile in questo settore fondamentale.

La proposta della Commissione europea per il Settimo programma quadro è articolata in 
quattro pilastri: Cooperazione, Idee, Persone e Capacità. Quest'ultima rubrica, dotata di uno 
stanziamento pari a 7 536 miliardi di euro, è di interesse primario per la politica regionale, 
poiché tratta nello specifico le misure finalizzate a promuovere:

• infrastrutture di ricerca;
• ricerca a vantaggio delle PMI;
• regioni della conoscenza;
• potenziale di ricerca nelle regioni di convergenza;
• scienza nella società;
• cooperazione internazionale.

A seguito dell'allargamento e visti i suoi effetti immediati sulla distribuzione della ricchezza 
nel territorio dell'Unione e sulla ripartizione geografica dei centri di eccellenza nel campo 
della ricerca, risultano ancora più importanti le misure finalizzate all'investimento nel 
potenziale di ricerca delle regioni di convergenza. 
L'azione in questo settore comporterà il sostegno a:

• distacchi transnazionali di ricercatori tra organismi selezionati nelle regioni di 
convergenza; 

• l'acquisizione e lo sviluppo di attrezzature di ricerca nei centri selezionati;
• l'organizzazione di workshop e conferenze per facilitare il trasferimento delle 

conoscenze;
• "meccanismi di valutazione" mediante i quali qualsiasi centro di ricerca nelle regioni di 

convergenza può ottenere una valutazione da parte di esperti internazionali indipendenti 
del livello della qualità delle sue ricerche in generale e delle sue infrastrutture.

Uno stanziamento totale di 558 milioni di euro è stato destinato a questo capitolo, ed è la 
maggiore quota di fondi per la ricerca messi a disposizione delle regioni.

Il sostegno proposto spinge comunque il relatore per parere a sollevare l'osservazione che 
segue.

Lo sviluppo di regioni della conoscenza, realizzato incentivando e sostenendo la creazione di 
"cluster regionali orientati alla ricerca" può essere mal interpretato. Come illustrato in
precedenza, l'idea dei cluster regionali orientati alla ricerca si basa sul principio di eccellenza 
specifico della politica comunitaria di ricerca. L'esistenza di tali cluster può avere un impatto 
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indiretto sulle finalità dichiarate della politica regionale della UE, mentre le regioni della 
conoscenza valorizzerebbero il principio di eccellenza agevolando l'apprendimento delle 
politiche e il tutorato per lo sviluppo di cluster in tutte le regioni.

È necessario sviluppare ulteriormente le principali azioni mirate alle regioni che beneficiano 
dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" delle nuove proposte di regolamento 
sui Fondi strutturali, in modo che possano continuare a sviluppare le capacità di ricerca che 
molte di loro hanno iniziato ad avviare con buoni risultati quando beneficiavano dello status 
di Obiettivo 1 dei regolamenti attualmente vigenti; in particolare è necessario sviluppare 
l'assistenza alle PMI. 

Il Settimo programma quadro riconosce che è necessario consolidare la capacità di 
innovazione delle PMI europee e il loro contributo allo sviluppo di prodotti e mercati basati 
sulle nuove tecnologie, aiutandole ad esternalizzare le attività di ricerca, incrementare le 
proprie attività in questo settore, ampliare le loro reti, sfruttare meglio i risultati della ricerca e 
acquisire un know-how tecnologico. 

Le azioni verteranno su tutti gli aspetti della scienza e della tecnologia. Gli strumenti 
finanziari saranno distribuiti in base a due meccanismi: 

• ricerca per le PMI, per sostenere piccoli gruppi di PMI innovative affinché risolvano 
problemi tecnologici comuni o complementari;

• ricerca per le associazioni di PMI.

Sono stati stanziati per questo 1 914 miliardi di euro.

Il programma per la competitività e l'innovazione fornirà un sostegno alle reti di intermediari 
e ai programmi nazionali di azione allo scopo di incoraggiare e agevolare la partecipazione 
delle PMI al programma quadro, e la partecipazione delle PMI sarà promossa e agevolata 
nell'insieme del 7PQ, che terrà anche in debito conto le specifiche necessità di tale tipo di 
impresa.  Le sinergie tra il 7PQ e il CIP dovrebbero promuovere la diffusione regionale degli 
esiti della ricerca. 

Il relatore per parere è anche dell'opinione che sia necessario includere nel 7PQ la ricerca su 
numerosi aspetti dello sviluppo urbano.  

Pur essendo nel complesso soddisfatto della proposta della Commissione, il relatore per 
parere ritiene del tutto indesiderabili le eventuali riduzioni dei livelli di stanziamento degli 
sforzi di ricerca e sviluppo della UE, sia nell'ambito del 7PQ sia della politica regionale 
comunitaria, vista l'importanza a lungo termine della R&S per la crescita economica delle 
regioni, degli Stati membri e di tutta la UE.

In ogni caso, il relatore per parere ritiene che si possano introdurre i miglioramenti riportati di 
seguito.

EMENDAMENTI
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La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 2, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

La condizione transnazionale non si 
applica alle azioni volte ad aiutare le 
regioni di convergenza o le regioni colpite 
dall'effetto statistico a migliorare le loro 
capacità e infrastrutture di ricerca.

Emendamento 2
Allegato I, I Cooperazione, comma 10

Per rafforzare la diffusione e l'utilizzazione 
dei risultati della ricerca UE, in tutte le aree 
tematiche si sosteranno la divulgazione delle 
conoscenze e il trasferimento dei risultati, 
altresì tra i responsabili delle politiche, 
anche mediante il finanziamento di iniziative 
di rete, seminari, eventi, assistenza da parte 
di esperti esterni e servizi informativi ed 
elettronici, in particolare CORDIS. 
Nell'ambito del programma "Competitività e 
innovazione" saranno varate azioni a 
sostegno dell'innovazione. Saranno altresì 
sostenute iniziative destinate ad avviare un 
dialogo su questioni scientifiche e risultati 
della ricerca con il pubblico in generale, al 
di fuori della comunità dei ricercatori, e nel 
campo della comunicazione e dell’istruzione 
scientifiche. Si terrà adeguatamente conto 
delle questioni di genere e dei principi etici.

Per rafforzare la diffusione e l'utilizzazione 
dei risultati della ricerca UE, in tutte le aree 
tematiche si sosteranno la divulgazione delle 
conoscenze e il trasferimento dei risultati, 
altresì tra i responsabili delle politiche, 
anche mediante il finanziamento di iniziative 
di rete, seminari, eventi, assistenza da parte 
di esperti esterni e servizi informativi ed 
elettronici, in particolare CORDIS. 
Nell'ambito del programma "Competitività e 
innovazione" saranno varate azioni a 
sostegno dell'innovazione. Saranno altresì 
sostenute iniziative destinate ad avviare un 
dialogo su questioni scientifiche e risultati 
della ricerca con il pubblico in generale, al 
di fuori della comunità dei ricercatori, e nel 
campo della comunicazione e dell’istruzione 
scientifiche. Si terrà adeguatamente conto 
delle questioni di genere e dei principi etici. 
Oltre alle autorità degli Stati membri, 
anche le autorità regionali riceveranno dati 
sulle organizzazioni interessate che 
partecipano sul loro territorio, come 
incentivo ad adottare un approccio 
strategico al Settimo programma quadro, 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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segnatamente per diffondere i benefici 
economici, assicurare la complementarità 
con i programmi regionali e condividere le 
competenze relative al programma.

Emendamento 3
Allegato I, I Cooperazione, Temi, 8. Scienze socioeconomiche e scienze umane,

Attività, punto 7 bis (nuovo)

• Ricerca urbana: comprendere meglio 
le interazioni tematiche (ambientali, di 
trasporto, sociali, economiche, ecc.) e 
spaziali (urbane, regionali) nelle città e 
sviluppare 1) meccanismi innovativi di 
pianificazione per affrontare i 
problemi in modo integrato e 
sostenibile e 2) processi di governance 
innovativi per migliorare la 
partecipazione dei cittadini e la 
cooperazione tra gli operatori pubblici 
e privati, comprendere meglio il ruolo 
delle città europee in un contesto 
globale (competitività urbana), 
sostenere le autorità locali nel 
miglioramento della coesione sociale e 
nelle lotta contro l'esclusione nelle 
città in cui le disuguaglianze crescono 
nonostante lo sviluppo economico.

Emendamento 4
Allegato I, IV Capacità, Regioni della conoscenza, Attività, comma 2 bis (nuovo)

Tali sinergie non finanziano le stesse spese 
ammissibili e salvaguardano la governance 
decentrata del meccanismo di erogazione 
della politica regionale dell'UE. Il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione con i fondi strutturali è 
incentrato su  1) infrastrutture di ricerca 
(centri di innovazione, parchi tecnologici, 
ecc.),  2) progetti innovativi (trasferimento 
di tecnologie, tecnologie di informazione, 
aiuti all'avviamento e progetti di ricerca 
applicata) e  3) il contesto per l'innovazione 
(finanziamento di piccole e medie imprese 
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al di fuori del Settimo programma quadro e 
del PIC).

Emendamento 5
Allegato I, IV Capacità, Potenziale di ricerca, Attività, comma 1, punto 4 bis (nuovo)

• "Tutorato" delle regioni con profili di 
ricerca meno avanzati da parte delle 
regioni altamente sviluppate.

Emendamento 6
Allegato I, IV Capacità, Potenziale di ricerca, Attività, comma 2 bis (nuovo)

Si ricercano sinergie anche con il 
programma Competitività e Innovazione in 
modo da promuovere la 
commercializzazione regionale della R & S 
in collaborazione con l'industria. 

Emendamento 7
Allegato III, Meccanismi di finanziamento, Azioni indirette, lettera b), comma 3

Oltre al sostegno finanziario diretto 
concesso ai partecipanti, la Comunità 
agevolerà l’accesso di questi ultimi ai 
prestiti della BEI mediante il “Meccanismo 
di finanziamento di ripartizione del rischio” 
concedendo una sovvenzione alla Banca. La 
sovvenzione comunitaria sarà utilizzata dalla 
Banca, a complemento dei fondi propri, per 
coprire la dotazione e l’allocazione dei 
capitali destinati al finanziamento dei prestiti 
che concede. Fatte salve e nel rispetto delle 
modalità che saranno stabilite dal 
regolamento adottato a norma 
dell’articolo 167 del trattato e delle decisioni 
che adottano i programmi specifici, il 
meccanismo consentirà di estendere i prestiti 
BEI alle azioni di ricerca e sviluppo europee 
(ad esempio, le iniziative tecnologiche 
congiunte, i progetti di grandi dimensioni 
compresi i progetti Eureka, e le nuove 

Oltre al sostegno finanziario diretto 
concesso ai partecipanti, la Comunità 
agevolerà l’accesso di questi ultimi ai 
prestiti della BEI mediante il “Meccanismo 
di finanziamento di ripartizione del rischio” 
concedendo una sovvenzione alla Banca. La 
sovvenzione comunitaria sarà utilizzata dalla 
Banca, a complemento dei fondi propri, per 
coprire la dotazione e l’allocazione dei 
capitali destinati al finanziamento dei prestiti 
che concede. Fatte salve e nel rispetto delle 
modalità che saranno stabilite dal 
regolamento adottato a norma 
dell’articolo 167 del trattato e delle decisioni 
che adottano i programmi specifici, il 
meccanismo consentirà di estendere i prestiti 
BEI alle azioni di ricerca e sviluppo europee 
(ad esempio, le iniziative tecnologiche 
congiunte, i progetti di grandi dimensioni 
compresi i progetti Eureka, e le nuove 
infrastrutture di ricerca). Gli operatori dello 
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infrastrutture di ricerca). sviluppo regionale dovrebbero essere 
consultati nella messa a punto di questo 
"Meccanismo di finanziamento di 
ripartizione del rischio" in modo da creare 
un effetto leva sugli investimenti del settore 
privato nei progetti di R & S.


