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Interviene, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 2, del Regola-

mento del Senato, e dell’articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della
Camera dei deputati, il commissario europeo per la ricerca, l’innovazione

e la scienza Máire Geoghegan-Quinn.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del commissario europeo per la ricerca, l’innovazione e la scienza Máire
Geoghegan-Quinn sulle strategie dell’Unione europea in tema di innovazione e ricerca

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione, ai sensi dell’ar-
ticolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica
e dell’articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei depu-
tati, del commissario europeo per la ricerca, l’innovazione e la scienza,
signora Máire Geoghegan-Quinn, sulle strategie dell’Unione europea in
tema di innovazione e ricerca.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del se-
gnale audio e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto
conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di
pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Desidero in primo luogo rivolgere il nostro benvenuto al commissario
signora Geoghegan-Quinn, che ringraziamo per la disponibilità a riferire al
Parlamento italiano ed a cui lascio immediatamente la parola.

GEOGHEGAN-QUINN. Signor Presidente, onorevoli senatori e depu-
tati, sono felice di essere con voi oggi in questa sede e di partecipare a
questa importante audizione per confrontarci sul tema dell’innovazione.
Lo scorso giugno i nostri leader hanno sottoscritto la strategia Europa
2020 sulla base di una proposta della Commissione europea. Europa
2020 è un’agenda molto ambiziosa che intende trasformare quella europea
in un’economia di mercato intelligente, sostenibile e socialmente inclu-
siva, anche al fine di consentire all’Europa di uscire dalla attuale crisi. At-
traverso l’innovazione si punta al raggiungimento di una crescita sosteni-
bile a lungo termine per garantire un futuro economicamente stabile.

Abbiamo voluto fissare degli obiettivi molto elevati e non dobbiamo
mancare di raggiungerli. La conoscenza, la ricerca e l’innovazione sono
al centro di Europa 2020 e, proprio domani, la Commissione europea
adotterà l’iniziativa-faro, annunciata già nella strategia, che si chiamerà
«L’Unione per l’innovazione».
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Da quando ricopro l’incarico di commissario europeo per la ricerca,
l’innovazione e la scienza, ossia dall’inizio di quest’anno, ho fatto della
collaborazione con i gruppi politici del Parlamento europeo, con i Governi
degli Stati membri e con i vari gruppi interessati una mia priorità, con il
fine di giungere alla redazione dell’iniziativa-faro. Ho parlato di innova-
zione e concorrenzialità al Forum Ambrosetti alcune settimane fa, e questa
mattina mi sono soffermata sul medesimo tema nell’ambito della confe-
renza annuale della Confindustria, insieme al vice presidente della Com-
missione europea Tajani. Sono pertanto molto interessata ad ascoltare le
proposte dell’Italia sull’innovazione ed è per questo motivo che sono
molto felice, signor Presidente, di avere oggi l’opportunità di affrontare
queste tematiche con voi parlamentari.

L’iniziativa-faro è una priorità importante per la Commissione euro-
pea. Sono presidente del Gruppo di commissari per l’innovazione che la-
vorano su tale iniziativa (i cui incontri hanno riunito a volte fino a 14
commissari, ovvero metà dell’intero collegio) e opero a stretto contatto
con il vice presidente Tajani, il commissario responsabile per l’industria
e l’imprenditoria. Vorrei offrirvi alcune anticipazioni sull’iniziativa-faro
«L’Unione per l’innovazione», che verrà lanciata domani. Essa propone
una serie di azioni coraggiose e coerenti per rendere l’Unione europea
un’Unione caratterizzata dall’innovazione, trasformando l’Europa in quella
che definisco con il termine «i-conomia». Il nostro obiettivo è ambizioso:
intendiamo promuovere l’innovazione a tutti i livelli e in tutti i settori
dell’«i-conomia», fondandola sull’eccellenza nella ricerca e trasformando
il risultato delle nostre invenzioni in nuovi prodotti e servizi di cui le per-
sone hanno bisogno. Un’innovazione che dovrà quindi guardare all’esterno
e capitalizzare le opportunità del mercato mondiale. Dobbiamo altresı̀ rag-
giungere l’obiettivo del 3 per cento del PIL da destinare a ricerca e svi-
luppo, un obiettivo riconfermato da Europa 2020. Non è però possibile
raggiungere tale traguardo senza le giuste condizioni economiche e rego-
lamentari; da qui l’esigenza di fare in modo che i risultati delle attività di
ricerca e sviluppo vengano trasformati in nuovi prodotti e servizi, creando
opportunità di lavoro per gli europei.

Occorre essere più innovativi non soltanto per uscire dalle nostre at-
tuali difficoltà economiche e per creare e mantenere l’occupazione, ma an-
che per affrontare le grandi sfide che si presentano alla nostra società, nel
presente e nei prossimi decenni. Mi riferisco alla problematica del cambia-
mento climatico, alla possibilità di vivere una vita sana per un crescente
numero di anziani in Europa e a un uso più efficiente delle scarse risorse
disponibili. Sappiamo che vi sono pressanti motivi per cui è necessaria
un’azione da parte nostra a fronte di questi ed altri importanti problemi
che toccano la nostra società, ma sappiamo allo stesso tempo che le solu-
zioni possono presentare grandi opportunità commerciali per le aziende
europee. È evidente che si tratta di questioni di fondamentale importanza
per i cittadini che spingono all’azione i Governi nazionali e le istituzioni
europee. L’iniziativa «L’Unione per l’innovazione» utilizzerà tutte le ri-
sorse e tutti gli strumenti politici a livello locale, regionale, nazionale



ed europeo in tutte le politiche interessate. Questa è la metodologia da se-
guire per raggiungere i nostri obiettivi.

L’iniziativa-faro promuoverà pertanto una nuova strategia europea di
innovazione sfruttando i punti di forza del mercato unico, valorizzando i
talenti e le idee presenti nei nostri settori pubblici e privati. «L’Unione
per l’innovazione» rifletterà in senso ampio le varie implicazioni del ter-
mine «innovazione». La ricerca e sviluppo è ovviamente vitale per creare
innovazione nelle imprese e per rendere un’industria o un’economia più
competitiva. La mia idea di tale concetto è tuttavia più ampia ed inclusiva:
copre l’innovazione nei modelli imprenditoriali, nelle strutture e nelle pro-
cedure di management, nell’erogazione di servizi da parte del settore pub-
blico, nel design, nel marketing, nella promozione dell’innovazione so-
ciale. In alcune delle suddette aree l’Italia è particolarmente forte.

Sono questi i concetti teorici alla base dell’iniziativa-faro «L’Unione
per l’innovazione». Quali sono le azioni, le misure e le politiche di inter-
vento che prospettiamo e quali le proposte di riforma prefigurate dall’ini-
ziativa? Ebbene, l’obiettivo principale sarà quello di sbloccare il passaggio
delle idee verso il mercato e a tal fine presenteremo una serie di proposte.

Un primo gruppo di azioni sarà mirato a migliorare la nostra base di
conoscenza, la nostra creatività e le nostre capacità; dobbiamo rimuovere
gli ostacoli al flusso transfrontaliero di persone, idee e finanziamenti. Uno
degli obiettivi dovrebbe essere quello di incoraggiare un accesso aperto
alle pubblicazioni e ai dati delle ricerche finanziate con denaro pubblico.
Dobbiamo altresı̀ promuovere l’ammodernamento delle università e ren-
dere maggiormente attrattive la formazione e la carriera della ricerca. A
tal fine bisogna incoraggiare una maggiore apertura nei sistemi di assun-
zione degli istituti pubblici e un migliore sostegno finanziario ai fondi
pensione per i ricercatori e ai prestiti d’onore post-laurea per gli studenti.

È altresı̀ fondamentale continuare nell’azione di sviluppo di infra-
strutture di ricerca di alto livello sulla base del lavoro condotto dall’ESFRI
(European Strategy Forum on Research Infrastructures). Occorre inoltre
sostenere lo sviluppo di nuove capacità per l’innovazione e promuovere
il design e la creatività europei. Ritengo in proposito che ciò che serve
sia un consiglio direttivo europeo del design e un’alleanza europea delle
industrie creative per rafforzare il ruolo del design e della creatività nel-
l’innovazione.

Inoltre, in linea con la nostra ampia visione del concetto di innova-
zione, dobbiamo lanciare un progetto pilota europeo nel campo dell’inno-
vazione sociale al fine di mettere in rete e incrementare le politiche a li-
vello europeo, nazionale, regionale e comunale in tale ambito. Occorre poi
dare impulso allo sviluppo e alla promozione di competenze informatiche
e digitali finalizzate all’innovazione e alla concorrenzialità.

Una seconda serie di azioni di riforma politica dovrà consentire un
migliore accesso ai finanziamenti, la cui carenza costituisce un grave osta-
colo nella fase di avviamento delle imprese innovative, in particolare delle
piccole e medie imprese (PMI). Dobbiamo rafforzare gli strumenti finan-
ziari disponibili e colmare le lacune che si registrano negli investimenti e
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nella disponibilità di capitali di rischio e prestiti alle piccole e medie im-
prese, ricorrendo soprattutto alla Banca europea degli investimenti e al
Fondo europeo per gli investimenti. È un aspetto di particolarmente rilievo
per l’Italia, considerata la predominanza delle PMI nella sua economia.

Si rende inoltre necessaria un’ottimizzazione nell’uso dei Fondi strut-
turali per migliorare la capacità di ricerca e di innovazione negli Stati
membri e nelle loro Regioni. Dobbiamo incoraggiarne l’applicazione nel-
l’ambito delle strategie di «specializzazione intelligente» e sono molto in-
teressata a conoscere la vostra opinione su questo aspetto e sulla relativa
preponderanza del settore low-tech nell’economia italiana. Inoltre, biso-
gnerebbe rivedere il quadro degli aiuti statali per garantire che tutte le
forme di innovazione, oltre a quelle tecnologiche, possano essere sostenute
adeguatamente.

Dobbiamo garantire che ricerca e innovazione dispongano della ne-
cessaria massa critica di risorse per poter avere un impatto sulla nostra
economia e sulle problematiche importanti per la società.

Si tratta di una questione complessa e fondamentale sia per gli Stati
membri, sia per l’Unione europea nel suo complesso; è mia intenzione far
sı̀ che il Programma quadro per la ricerca dell’Unione europea possa con-
tinuare a fornire gli investimenti di cui la ricerca, che è alla base dell’in-
novazione, ha fortemente bisogno.

Una terza serie di azioni necessarie è destinata a creare un mercato
unico dell’innovazione. Tra queste in primo luogo il brevetto UE sul quale
bisogna giungere rapidamente ad un accordo. I nostri innovatori, per bre-
vettare le loro idee in Europa, spesso pagano 10 volte di più rispetto ai
loro concorrenti extraeuropei. Studieremo quindi tutte le possibili azioni
per garantire un progresso in questo senso. In tale ambito si potrebbe inol-
tre sviluppare un mercato europeo per i brevetti e le licenze, sulla base
delle buone prassi che esistono già in alcuni Stati membri come la Francia
e la Danimarca.

Per quanto riguarda i mercati dei beni e servizi innovativi, dobbiamo
intraprendere un riesame sistematico del quadro normativo per poi pro-
porre gli adattamenti che si rendessero eventualmente necessari.

Dobbiamo altresı̀ riesaminare il sistema europeo di standardizzazione
per velocizzare la normazione in settori chiave che sono alla base dell’in-
novazione, come la tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

Sono altresı̀ necessarie misure per incrementare gli appalti pubblici.
Oltre a sostenere le migliori imprese europee ciò consentirà agli enti pub-
blici di spendere al meglio il proprio denaro ottenendo i prodotti e servizi
più innovativi.

Inoltre, per rendere «l’Unione per l’innovazione» attraente e di suc-
cesso a livello mondiale, è necessario garantire una dimensione internazio-
nale. Ad esempio, occorre applicare in modo ottimale le nostre direttive su
visti e carte blu per attrarre ricercatori e personale altamente specializzato
che desiderino svolgere parte della loro carriera nell’Unione europea.

Al di là di queste azioni, intraprese o coordinate su scala europea,
credo sia vitale sostenere il miglioramento dei sistemi di innovazione e
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di ricerca nazionali. Questi sistemi saranno maggiormente efficaci se ba-
sati sulle migliori prassi generalmente riconosciute. Di concerto con gli
Stati membri stiamo elaborando un numero limitato di principi guida
(una decina circa) dei quali incoraggiamo l’adozione. Non si intende
con ciò un approccio che debba valere per tutti alla stessa maniera, ma
piuttosto un metodo volto ad identificare le caratteristiche di sistemi inno-
vativi efficienti. Tanto per fare degli esempi, mi riferisco alla promozione
attiva di rapporti tra istituti di insegnamento universitario, centri di ricerca
e imprese, e ad una politica per l’innovazione riferita al concetto di «in-
novazione» nel senso più ampio, da me poc’anzi illustrato. Dobbiamo
mettere a profitto le vostre esperienze nell’attività di promozione dell’in-
novazione.

In Italia, esempi notevoli in questo senso sono la creazione del-
l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ri-
cerca (ANVUR), l’iniziativa Industria 2015 ed il progetto di innovazione
su ampia scala denominato Progetti di innovazione industriale.

Queste strategie si basano su anni di esperienza a sostegno dell’ap-
prendimento reciproco e dello scambio di buone prassi tra Stati membri
sotto gli auspici dell’ex CREST, oggi ERAC (European Research Area

Committee).

A ciò deve accompagnarsi uno sviluppo significativo dei nostri stru-
menti di controllo. Il Quadro europeo di valutazione dell’innovazione deve
trasformarsi in un «Quadro di valutazione dell’Unione per la ricerca e l’in-
novazione», e stiamo a riguardo elaborando una proposta di indicatore
principale che comprenda gli aspetti più importanti dell’innovazione, evi-
tando di riproporre l’attuale obiettivo del 3 per cento del PIL da destinare
a ricerca e sviluppo.

I parametri fondamentali dell’innovazione saranno verosimilmente le
domande di brevetti, il contributo dei prodotti a media ed alta tecnologia
alla bilancia commerciale, il livello di occupazione in attività ad elevata
intensità di conoscenze, la produttività e la percentuale di fatturato che
fa capo ad imprese innovative e in rapida crescita.

A fronte delle grandi problematiche che interessano la società e che
ho ricordato in precedenza, intendiamo avviare un numero limitato di
«partnership europee per l’innovazione» in aree in cui si possano indivi-
duare obiettivi precisi e verificabili. Un ulteriore criterio di selezione dei
settori di partenariato è rappresento dall’esigenza che essi offrano signifi-
cative prospettive di mercato all’industria europea. Questi partenariati rap-
presenteranno un vero progresso e una cornice in cui allineare le risorse e
riunire i soggetti principali; essi consentiranno di associare finanziamenti e
misure sul versante dell’offerta a provvedimenti incentrati sulla domanda,
che riguardino gli appalti, gli standard e la regolamentazione. I partena-
riati non saranno strumenti nuovi di per sé, ma fungeranno da tessuto con-
nettivo degli strumenti già esistenti.

Occorre creare una corsia preferenziale per l’innovazione, per accele-
rare il raggiungimento di progressi decisivi e garantire ad essi uno sbocco
in tempi più rapidi.
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L’azione dei Governi in questo ambito sarà importante perché sa-
ranno chiamati a stanziare fondi, a regolamentare e ad adottare per primi
nuovi prodotti e servizi; la Commissione europea da parte sua cercherà di
mobilitare altri soggetti per garantire il coinvolgimento e il sostegno di in-
dustrie, ricercatori ed erogatori di servizi pubblici. Ovviamente, per soste-
nere ciascun partenariato si renderanno a mio avviso necessarie azioni in-
cisive, ivi compresi, se del caso, programmi congiunti di ricerca e svi-
luppo e di approvvigionamento.

Il presidente Barroso prevede di presentare l’iniziativa-faro «L’U-
nione per l’innovazione» agli Stati membri nell’ambito del Consiglio eu-
ropeo di dicembre. Abbiamo bisogno del forte sostegno degli Stati mem-
bri, delle imprese e delle altre parti interessate e, con il vostro impegno,
credo che riusciremo a risolvere questioni particolarmente sensibili dal
punto di vista politico, come quella del brevetto europeo, o quelle che pre-
sentano difficoltà di carattere finanziario in termini di «prioritizzazione»
della ricerca e dell’innovazione nella spesa nazionale e comunitaria.

Il vostro sostegno alla strategia «L’Unione per l’innovazione» e le
vostre idee su come attuarla segneranno una differenza. So di poter con-
tare sul vostro contributo perché la nostra iniziativa possa tradursi in
realtà.

PRESIDENTE. Ringrazio il commissario Geoghegan-Quinn per l’ap-
profondita e completa disanima del quadro di azioni che si propone di im-
plementare nell’ambito della sua attività presso i 27 Paesi dell’Unione eu-
ropea; un quadro centrato sulla parola «innovazione», che comprende al
suo interno la ricerca e lo sviluppo in una accezione molto più ampia
del loro stretto significato. Tant’è che il commissario Geoghegan-Quinn
ha parlato di innovazione nei servizi, nel design e nel management, ovvero
di aspetti di grande importanza per l’effettivo sviluppo della nostra econo-
mia.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, desidero in primo luogo rivol-
gere un saluto al commissario Geoghegan-Quinn, ringraziandola per l’illu-
strazione svolta.

Reputo condivisibile l’impostazione che emerge da tale illustrazione
secondo cui per promuovere l’innovazione e la ricerca non servono solo
risorse economiche ma anche politiche nonché iniziative volte a far sı̀
che la qualità della domanda pubblica possa favorire la realizzazione di
beni e servizi ad alto contenuto innovativo. Cosı̀ come considero utile
la scelta di agire per colmare il vuoto di regolazione in questo settore,
dato che anche attraverso le attività normative è possibile animare le di-
namiche di mercato che generano una domanda di prodotti di qualità.

Ciò premesso, mi interesserebbe conoscere il pensiero del commissa-
rio Geoghegan-Quinn in ordine ad un pericolo che oggi intravediamo nella
gestione delle risorse attraverso il Programma quadro. In buona sostanza,
dal momento che il suddetto Programma si rivolge ai grandi centri di ec-
cellenza, non crede si possa determinare un «effetto divergenza», vanifi-
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cando cosı̀ lo sforzo sostenuto dalle Regioni attraverso l’utilizzo dei fondi
per lo sviluppo regionale, per sostenere le politiche della ricerca e dell’in-
novazione? In sintesi, non ritiene che quelle politiche debbano integrarsi e
convergere tanto da costituire un fattore decisivo per massimizzare il ren-
dimento delle politiche comunitarie anche rispetto ad Europa 2020? Come
reputa possa essere tradotto tutto questo nella declinazione del bilancio co-
munitario, anche rispetto al prossimo ciclo di programmazione successivo
al 2013?

GEOGHEGAN-QUINN. Ringrazio il senatore Bubbico per il sostegno
manifestato nei confronti delle opinioni da me espresse, che spero ver-
ranno rese pubbliche dalla Commissione europea nella giornata di domani
e delle quali oggi le Commissioni parlamentari qui rappresentate hanno
avuto modo di conoscere una anteprima.

Quanto al Programma quadro condivido completamente le sue consi-
derazioni. Nel merito ritengo che vi sia senz’altro la necessità di concen-
trarci sull’eccellenza, ma credo anche che siamo chiamati a riflettere sulle
difficoltà che le piccole imprese, gli istituti di ricerca e le università in-
contrano nell’accedere a tale Programma a causa della sua complessità
e burocrazia. Questa è una delle questioni che mi è stata posta molte volte
lo scorso febbraio da parte dei soggetti interessati, i quali considerano cer-
tamente positivo lo stanziamento di 50 miliardi del Programma quadro a
favore della ricerca – che è il più grande programma con finanziamenti
pubblici al mondo – ma sono anche consapevoli delle difficoltà che oc-
corre superare per accedervi, del gran numero di moduli da compilare
in dettaglio e del tempo necessario; in sostanza diventa per loro scarsa-
mente fruibile.

A tale questione la Commissione ha risposto innanzitutto con la co-
municazione sulla semplificazione che attualmente è in discussione presso
il Parlamento europeo e il Consiglio europeo e sulla quale speriamo si
raggiunga al più presto un accordo. In secondo luogo, è in corso il riesame
del regolamento finanziario e, in terzo luogo, recentemente abbiamo prov-
veduto a pubblicare una comunicazione sul rischio tollerabile di errore. A
nostro avviso si tratta di una comunicazione importante soprattutto nell’a-
rea della ricerca, considerato che fino ad oggi il tasso di errore ammesso
dalla Commissione in questo ambito non poteva superare il 2 per cento.
Per portare il settore della ricerca sotto questa soglia, i nostri auditor

presso la Direzione generale della ricerca hanno finora perso molto tempo
ad esaminare minuzie riguardanti finanziamenti e transazioni. Per ovviare
a tale perdita di tempo la Commissione ha quindi proposto quanto sugge-
rito, qualche anno fa, dalla Corte dei conti europea, ovvero la ridefinizione
del rischio di errore tollerabile portandolo ad un valore compreso fra il 2 e
il 5 per cento per tutta la Commissione, rendendo il lavoro più semplice
per chi opera nella Direzione generale della ricerca.

La questione è attualmente oggetto di discussione presso il Parla-
mento europeo ed è molto importante che voi parlamentari italiani pos-
siate partecipare a questo dibattito, dal momento che esiste una diversità
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di opinioni in quella sede: vi sono infatti parlamentari che fanno parte
della Commissione industria, ricerca ed energia che sono fortemente a fa-
vore di detta proposta, ma vi sono anche i membri della Commissione
controllo bilanci del Parlamento europeo (l’equivalente delle vostre Com-
missioni competenti in materia di bilancio) che temono che, aumentando il
rischio di errori tollerabili, si possa determinare automaticamente un loro
incremento, cosa che è plausibile; va comunque sottolineato che non si
tratta di truffe, bensı̀ di errori.

Condivido pienamente quanto osservato dal senatore Bubbico per
quanto riguarda l’uso dei fondi strutturali per la ricerca e l’innovazione.
Si tratta di una area molto importante sulla quale dobbiamo concentrarci
cercando di coniugare le varie politiche in modo da dare una spinta uni-
taria.

L’attuale commissario europeo per le politiche regionali Hahn, che
per nostra fortuna ha ricoperto la funzione di Ministro della ricerca in Au-
stria, comprende appieno l’importanza di questa impostazione. Il Commis-
sario sta per presentare una proposta per destinare maggiori stanziamenti
dai fondi strutturali a questa area, in particolare per le infrastrutture di ri-
cerca, considerato il diverso grado di sviluppo che hanno nei vari Paesi
europei. Abbiamo quindi bisogno di politiche più integrate.

Il senatore Bubbico ha parlato anche dell’importanza di una migliore
integrazione fra le politiche europee e quelle delle Regioni. Questo è un
aspetto che mi sta molto a cuore e di cui discuto spesso con gli interessati,
perché credo che occorra garantire che le politiche europee non abbiano
come referenti solo l’Europa ed i Governi nazionali, ma tengano conto an-
che di quanto succede a livello di Regioni e Comuni. Occorre infatti con-
siderare che la Commissione stanzia soltanto il 5 per cento dei finanzia-
menti destinati alla ricerca, mentre il restante 95 per cento viene dai Go-
verni nazionali e regionali. C’è bisogno quindi di una grande sinergia tra
tutti i soggetti in modo da giungere ad un forte impulso unitario perché
ciò contribuirà a portare l’Europa fuori dalla crisi economica.

Spero, senatore Bubbico, di avere cosı̀ risposto alle sue domande.

MARINARO (PD). Signor Presidente, anch’io vorrei ringraziare il
commissario Geoghegan-Quinn per l’informazione dettagliata che ci ha
fornito sull’iniziativa-faro e sulla necessità di un investimento maggiore,
non solo a livello europeo ma anche nazionale, a favore di ricerca ed in-
novazione. Ritengo debba diventare un obiettivo comune per tutti – in am-
bito locale, cosı̀ come sovranazionale – anche perché si tratta sicuramente
di uno degli aspetti essenziali che possono contribuire a farci uscire dalle
conseguenze ancora molto pesanti della crisi economica internazionale,
consentendoci di guardare con maggiore tranquillità al futuro.

Nel merito vorrei ritornare su una considerazione del commissario
Geoghegan-Quinn che mi interessa molto, mi riferisco a quanto sottoli-
neato in ordine alla necessità di un maggiore collegamento tra strategia
Europa 2020, l’iniziativa-faro e tutti i programmi finalizzati ad incentivare
la ricerca e l’innovazione. Questo aspetto a mio avviso si rende utile ed
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opportuno anche per affrontare la questione finanziaria che si pone tanto a
livello europeo quanto nazionale, visti gli stretti vincoli esistenti dal punto
di vista della spesa.

Quanto alla possibilità di nuovi finanziamenti da destinare a settori
fondamentali come la ricerca e l’innovazione, a mio avviso occorrerebbe
individuare risorse che rientrano nelle disponibilità dell’Unione europea.
In tal caso le vie da sperimentare possono essere diverse, anche perché
si tratta di una necessità ormai non più rinviabile. Queste osservazioni pre-
liminari sono contenute nella domanda che mi accingo a porre al commis-
sario Geoghegan-Quinn, la quale ha giustamente fatto riferimento alla ne-
cessità di avere un contesto comune per quanto riguarda i brevetti, ossia
una direttiva per l’utilizzo della lingua o delle lingue a livello europeo.
Come saprà, al riguardo c’è un contenzioso aperto con l’Italia in riferi-
mento alla proposta di utilizzare tre lingue, proposta che, qualora fosse ac-
colta, rischierebbe di penalizzare le altre lingue parlate nell’Unione euro-
pea. Si tratta di una preoccupazione espressa anche dall’opposizione, di
cui faccio parte, nella convinzione che anche la Commissione debba farsi
carico dell’esigenza di mantenere vive e di valorizzare le lingue parlate
nell’Unione. L’altra proposta in campo è quella di scegliere una sola lin-
gua, una lingua cosiddetta veicolare, utilizzando per tutto il resto la pro-
pria lingua nazionale. Credo che quest’ultima costituisca l’unica soluzione
percorribile, in quanto evita di penalizzare le lingue nazionali sia dal
punto di vista culturale ed identitario, sia sotto il profilo dell’interesse eco-
nomico, e mi riferisco all’ambito dei brevetti, dove si utilizza la lingua
nazionale, considerata soprattutto l’esigenza di cautelarsi rispetto alle con-
traffazioni.

Mi scuso per la durata del mio intervento, ma non abbiamo molte oc-
casioni per discutere di questi temi con un membro della Commissione eu-
ropea. Ne approfitto pertanto per porre un’ultima domanda: sulla cosid-
detta direttiva servizi, come lei ben sa, permane un problema fondamen-
tale per quanto riguarda la sua applicazione, sia in generale che per il no-
stro Paese in particolare. Può fornirci delle informazioni aggiornate su
come la Commissione intende procedere per assicurare che tale direttiva
entri effettivamente in funzione ed attivi quella necessità di ambiti tran-
sfrontalieri di cui lei ha parlato, soprattutto per garantire le alleanze euro-
pee necessarie per promuovere la creatività e il design, ma anche per mi-
gliorare i servizi dei cittadini europei?

GEOGHEGAN-QUINN. Signor Presidente, vorrei rispondere a partire
dall’ultima domanda concernente la cosiddetta direttiva servizi a proposito
della cui attuazione si pongono alcuni problemi. Posso rassicurarla sul
fatto che la Commissione europea e la commissaria competente stanno la-
vorando in stretta collaborazione con gli Stati membri e con i soggetti che
incontrano difficoltà, in modo da garantire una corretta applicazione della
direttiva e realizzare quelle alleanze cui lei ha fatto menzione.

Quanto agli investimenti nel settore della ricerca, la ringrazio per i
suoi positivi commenti a proposito dell’iniziativa-faro e ai collegamenti,
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quanto mai utili e necessari, che abbiamo creato con l’agenda Europa
2020. In merito alle prima delle due questioni poste, che concerne i bre-
vetti, posso dirle che prima di arrivare alla pubblicazione dell’iniziativa-
faro, che avverrà domani, ho avuto lunghe discussioni e consultazioni
con i soggetti interessati: Stati membri, parlamentari nazionali, europarla-
mentari, Ministri responsabili per la concorrenza e, in particolare, imprese
ed aziende tecnologiche. Tutti ritengono che la difficoltà sta nel far sı̀ che
le idee più innovative frutto della ricerca di base possano avere uno
sbocco di mercato e quindi contribuire alla creazione di posti di lavoro
in Europa. Di fatto abbiamo un ottimo livello di ricerca di base e le
idee valide non mancano, ma vengono in genere portate fuori dell’Europa
per essere commercializzate. Il nostro intendimento, quindi, è quello di
bloccare questo meccanismo grazie alla proposta «L’Unione per l’innova-
zione», e cercare di eliminare tutti gli impedimenti che intralciano il pro-
cesso.

Sotto questo profilo, uno degli ostacoli principali continua ad essere
rappresentato dal costo dei brevetti per le imprese europee; basti conside-
rare che per una piccola o media impresa italiana registrare un brevetto in
Europa costa 12 volte di più di quanto costerebbe negli Stati Uniti. Dob-
biamo quindi intervenire in proposito; non è più utile porre limitazioni o
causare difficoltà alle piccole e medie imprese europee che vogliono
creare posti di lavoro e registrare dei brevetti in tutta Europa in una volta
sola, evitando di farlo in ciascuno degli Stati membri. Apprezzo come
chiunque altro il ricco patrimonio linguistico e culturale che caratterizza
l’Europa e la sua storia e ritengo molto importante conservarlo e soste-
nerlo, anche perché costituisce un elemento per cui l’Unione europea si
differenzia da qualsiasi altra organizzazione nel mondo. Ciò premesso,
sono anche consapevole delle grandi difficoltà che le nostre imprese in-
contrano a causa di queste diversità. La scorsa settimana vi è stata a Bru-
xelles una riunione dei ministri che si occupano dei mercati interni e la
Presidenza dell’Unione europea, attualmente detenuta dal Belgio, ha com-
piuto sforzi notevoli nella ricerca di una soluzione al problema dei bre-
vetti. La Presidenza ritiene che prima della fine di dicembre si possa giun-
gere a una soluzione o perlomeno alla definizione di un percorso nella
buona direzione, lavorando soprattutto a livello bilaterale con il Governo
italiano e quello spagnolo. Spero vivamente che una soluzione possa es-
sere trovata perché le piccole e medie imprese non hanno i fondi necessari
per portare un loro brevetto in Europa; se vogliamo prestare ascolto ai
loro problemi e fare veramente qualcosa per l’occupazione in Europa, fa-
cendo sı̀ che le aziende europee creino posti di lavoro nel nostro conti-
nente, occorre impegnarsi in tutti i settori dove esistono delle barriere.

Un tempo i nostri principali concorrenti erano gli Stati Uniti, ma se
guardiamo ad Est possiamo constatare quanti sforzi stanno compiendo
Paesi come l’India, la Cina, la Russia, il Giappone. Fino a dieci anni
fa, chi avrebbe mai pensato che l’India e la Cina sarebbero diventate
tra le più grandi concorrenti dell’Europa? Oggi questo è invece una realtà.
Se non faremo fronte a questo tipo di concorrenza e se non adotteremo le
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politiche necessarie a sostenere le nostre industrie, credo che l’India e la
Cina avranno il sopravvento e noi perderemo terreno. Ritengo che questa
sia la nostra ultima opportunità per intraprendere iniziative positive e fare
importanti passi in avanti, e con uno sforzo comune potremo raggiungere
obiettivi rilevanti.

PRESIDENTE. Vorrei porle tre domande. La prima riguarda l’ener-
gia da fusione nucleare (ITER), un programma molto importante che va
assolutamente sostenuto. Recentemente abbiamo assistito a un fatto grave,
cioè ad un aumento della stima dei costi di ITER, da circa 5 miliardi a 16
miliardi di euro. Ritengo che un fatto del genere non possa passare sotto
silenzio; non ci si può limitare a prenderne atto senza cercare di capire
come mai vi sia stata una cosı̀ forte sottovalutazione iniziale dei costi.
Nel 2003 abbiamo pianificato tale programma sulla base di una stima di
costo quantificata in 5 miliardi di euro; non credo che avremmo assunto
determinate decisioni se avessimo saputo che il costo sarebbe invece stato
di 16 miliardi di euro.

Sempre per quanto riguarda ITER, aggiungo che se si entra nel det-
taglio della questione – al Senato abbiamo svolto un’approfondita indagine
conoscitiva in proposito – si riscontrerà come ITER non copra tutte le esi-
genze di ricerca necessarie per una centrale di fusione nucleare di potenza,
poiché prevede un livello troppo elevato per la potenza ausiliaria di riscal-
damento del plasma. Quando la potenza di riscaldamento del plasma è
cosı̀ alta inevitabilmente nel lungo periodo si verificano delle defaillance
intollerabili per una centrale di potenza.

La seconda domanda concerne il climate change, il cambiamento cli-
matico. Purtroppo, rispetto a questo tema le competenze di fisica del clima
di cui si dispone a livello europeo sono ancora piuttosto deboli.

La previsione dell’andamento del clima nei prossimi decenni è una
impresa di una difficoltà veramente eccezionale; sono pochissimi al
mondo i centri di ricerca in grado di effettuare questo tipo di previsioni,
seppur con approssimazione ed errori ancora cospicui. In Europa non vi è
alcun centro di ricerca in grado di fare simili complesse previsioni; un
solo centro di ricerca, l’università di East Anglia nel Regno Unito, con
procedure proprie, valuta ogni anno la temperatura media dell’atmosfera
terrestre al suolo, che naturalmente è un elemento preliminare per determi-
nare se si sia in atto un cambiamento climatico. Tengo a sottolineare che
questa valutazione viene effettuata in un solo centro in Europa e questo
costituisce un elemento di debolezza, considerata l’importanza della que-
stione cui ci stiamo riferendo dal punto di vista della sostenibilità del no-
stro sviluppo e quindi della necessità di incremento delle fonti rinnovabili.
Alla luce di quanto osservato non ritiene che vi sia necessità di un poten-
ziamento di questo settore?

Terza questione. Per il 2020 è stata riproposta la strategia adottata a
Lisbona nel 2001 che prevedeva di pervenire nel 2010 ad un investimento
in ricerca e sviluppo pari al 3 per cento del PIL, di cui il 2 per cento per
la ricerca privata e l’1 per cento per quella pubblica. Ebbene, a mio avviso
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questi indici macroeconomici complessivi sono un po’ misleading, in
primo luogo perché non è cosı̀ facile distinguere tra sviluppo e progetto
avanzato per cui a seconda delle politiche fiscali si può spingere da una
parte o dall’altra del confine e quindi anche valutare di più o di meno
il proprio sforzo in ricerca e sviluppo, e in secondo luogo – ed è questa
l’osservazione principale – perché nel caso di economie come quella ita-
liana, in cui sono prevalenti le piccole e medie imprese, più che la ricerca
è importante la capacità di innovazione. Il commissario Geoghegan-Quinn,
nell’ambito della sua relazione, che merita veramente il massimo apprez-
zamento, ha fatto riferimento a questo aspetto che tengo anch’io a riba-
dire, dato che le piccole e medie imprese non sono assolutamente in grado
di compiere, per loro natura, uno sforzo sul versante della ricerca, non
avendo in generale la struttura per poterlo fare. Devono innovare, ma
senza fare ricerca. Pertanto, dare compiti o dirigisticamente stabilire in
maniera tranchant gli obiettivi dell’1 e 2 per cento eguali per tutti gli Stati
non tiene conto delle grandi differenze esistenti tra Stato e Stato, che sono
anche dovute alle diversità delle strutture economiche e dei settori che le
costituiscono. Non tutti i settori economici si sviluppano con la velocità
(molto elevata) con cui si muove, ad esempio, la ICT (Information and

Communication Technology).

GEOGHEGAN-QUINN. Tengo in primo luogo a sottolineare che a
febbraio, quando sono stata nominata commissario per la ricerca, l’innova-
zione e la scienza, il dossier più difficile che mi sono trovata ad affrontare
è stato quello di ITER.

Sono entrata a far parte della Commissione europea dopo aver lavo-
rato 10 anni alla Corte dei conti europea, dove mi interessavo soprattutto
dell’efficacia con cui venivano spese le risorse, ossia dei risultati da esse
prodotti.

Da questo punto di vista confesso di aver iniziato ad esaminare la
questione ITER con un atteggiamento alquanto prevenuto, considerata l’e-
norme impennata dei costi stimati per questo programma che ovviamente
rendeva necessario un qualche intervento.

Nel merito tengo anche a precisare che la Commissione considera
ITER il progetto assolutamente più importante ed entusiasmante nel
campo della sicurezza energetica del futuro. L’impegno e il pieno soste-
gno della Commissione al progetto sono quindi fuori discussione.

Ciò premesso, va detto che la questione del finanziamento del fabbi-
sogno aggiuntivo di ITER, come è noto, non è stata ancora risolta e rap-
presenta un problema importante per la Commissione. Abbiamo presentato
una proposta al Consiglio, che l’ha sostenuta. Tale proposta è ora è all’e-
same del Parlamento europeo e, per taluni aspetti, del Consiglio stesso.
Essa prevede di intervenire sul fabbisogno finanziario per il 2012-2013,
quando vi sarà la necessità di coprire un buco di 1,4 miliardi, un terzo
dei quali, 460 milioni, verrebbero dalla ridistribuzione dei fondi del Pro-
gramma quadro, mentre le restanti risorse sarebbero recuperate dai fondi
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non spesi della Commissione. Come dicevo, la proposta è attualmente in
discussione al Parlamento europeo.

Sempre in relazione a ITER, vi è l’intenzione di adottare una serie di
interventi, perché il finanziamento è soltanto uno degli aspetti da affron-
tare. Ad esempio ci dovremo occupare della governance di ITER, della
sua organizzazione internazionale con sede a Cadarache e dell’agenzia eu-
ropea «Fusion for Energy» (F4E) di Barcellona, tenuto conto dei cambia-
menti intervenuti a livello dirigenziale sia nell’organizzazione internazio-
nale sia nella F4E, dove è stato nominato un nuovo direttore.

L’F4E ha peraltro già avviato delle misure per abbattere i costi. Ad
esempio, è interessante notare che recentemente è stata bandita una gara
d’appalto per due componenti e le offerte che sono state presentate con-
sentiranno un risparmio di 100 milioni, grazie ad una diminuzione del
prezzo del materiale grezzo dal 2008 ad oggi. In questo caso quindi ci
si sta muovendo nella direzione giusta.

Non abbiamo ancora ottenuto tutti i risparmi necessari ma stiamo
spingendo in questo senso, dato che il Consiglio europeo ha fissato un
tetto al livello del finanziamento e per rimanere entro il limite prestabilito
entrambe le organizzazioni dovranno trovare il modo di attuare risparmi.

Come già segnalato, una base finanziaria solida e sostenibile è essen-
ziale non soltanto per gli Stati membri che hanno particolare interesse al
progetto ITER, come ad esempio l’Italia, ma anche per rassicurare i nostri
partner internazionali. Ci stiamo infatti riferendo ad un’iniziativa non sol-
tanto europea, in quanto vede la partecipazione di partner sia occidentali
sia orientali che guardano con grande interesse al progetto e lo sostengono
con forza.

Questo importante programma rappresenta una fase nuova della tec-
nologia dell’energia e siamo quindi molto fieri di sostenerlo. La misura
del successo di ITER coinciderà con la sua capacità di promuovere inno-
vazione e migliorare la competitività dell’industria europea.

Il cambiamento climatico è ovviamente oggetto di particolare atten-
zione da parte della Commissione, che si è dotata di un commissario ad
hoc responsabile di questo tema con il quale collaboro strettamente, per-
ché naturalmente la ricerca per far fronte a tale problema è sponsorizzata
della mia Direzione generale.

Da questo punto di vista il vertice di Copenhagen è stato una delu-
sione per tutti. Se guardiamo a quanto è successo in quella sede, ci appare
chiaro che quando l’Europa parla con 27, anzi con 28 voci diverse, come
è accaduto in tale occasione, non è possibile raggiungere alcun risultato.
L’Europa ha bisogno di sedersi al tavolo con americani o cinesi, o chiun-
que altro, e di parlare con una sola voce forte e chiara; penso che siamo
sulla strada giusta per raggiungere questo obiettivo a breve: gli Stati mem-
bri stanno collaborando assiduamente con il commissario responsabile del-
l’azione per il clima, onde assicurare che il punto di vista portato avanti
dalla Commissione sia quello concordato dai 27 Stati membri. Ritengo
sia un passo molto importante. Quanto all’eventualità di costituire una
nuova agenzia europea che si occupi di questa materia, una delle indica-
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zioni date dal presidente Barroso, e pienamente sostenute dall’intera Com-
missione, riguarda la necessità non di dare vita ad una nuova agenzia, né
di produrre voluminosi rapporti, bensı̀ di adottare azioni concrete da parte
della Commissione. Viviamo del resto in una epoca di austerità nella
quale molti Stati membri dell’Unione europea attraversano gravi difficoltà
economiche e quindi è opportuno utilizzare al meglio i pochi finanzia-
menti disponibili, e con ciò torno a quanto sottolineato dalla senatrice Ma-
rinaro poc’anzi. La discussione sul bilancio sarà molto difficile, forse an-
cora di più di quanto non lo sia già all’interno degli Stati membri, una
situazione che conosco bene essendo stata per molti anni parlamentare
nel mio Paese.

Ci stiamo concentrando sulle risorse già a nostra disposizione e che
possiamo mettere insieme per dare un impulso importante al lavoro sul
cambiamento climatico. Lei, Presidente, ha parlato del centro presso
l’Università dell’East Anglia, ma non dimentichiamoci che nel vostro
Paese a Ispra, nell’ambito del Centro comune di ricerca del quale in qua-
lità di commissario sono responsabile, vi sono molti istituti, tra cui uno
che si occupa di cambiamenti climatici. Al riguardo, in tal senso solleci-
tata da quanto emerso nel corso dell’odierna audizione, ritengo che do-
vremmo esaminare l’attività svolta da quell’istituto e trovare modalità di
interazione col lavoro condotto in altri centri nell’Unione. In Italia avreste
in questo modo un vostro istituto che però sarebbe inserito nel’attività
condotta dal Centro comune di Ispra, sviluppandola ulteriormente.

VICARI (PdL). Innanzitutto ringrazio il commissario Geoghegan-
Quinn per il suo intervento. Condivido perfettamente l’analisi svolta a pro-
posito dell’importanza della ricerca e dell’innovazione, anche facendo un
confronto con gli altri Paesi emergenti nel mondo. Proprio per questo mo-
tivo e quindi proprio allo scopo di mettere al centro l’innovazione e la
scienza, ritiene che possa essere creata una vera unione per l’innovazione
tra i Paesi europei? Si reputa inoltre che la ricerca che si intende portare
avanti e finanziare possa essere approfondita anche nel settore della sicu-
rezza? Mi interesserebbe altresı̀ sapere se la possibilità di ampliare la pre-
senza delle donne in questo ambito sia stata presa in considerazione e in
che modo.

Va inoltre considerato che in Europa non tutti i territori e le regioni
riescono a dialogare con i vari partner allo stesso modo. Esiste il mondo
dell’impresa, quello della ricerca e quello della formazione e non sempre i
soggetti che vi operano hanno facilità di dialogo o la consapevolezza del-
l’importanza di dialogare al proprio interno. Le chiedo se, nell’ambito del
programma che si sta portando avanti, si sia considerata o si abbia l’inten-
zione di considerare la possibilità di incrementare il dialogo tra i territori e
i diversi soggetti preposti.

NICOLAIS (PD). Vorrei congratularmi con il commissario Geoghe-
gan-Quinn per le considerazioni oggi svolte che condivido totalmente.
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Mi permetto però di aggiungere che, quando parliamo di innovazione,
non ci riferiamo solo alla ricerca, che pure è una parte importante dell’in-
novazione, ma vi è la necessità di considerare e supportare tutta la filiera
della conoscenza, che va dalla scuola all’università, alla ricerca. Quando
parliamo di innovazione è importante pertanto tenere conto di una area
che in genere viene chiamata «valle della morte», che si situa tra il mo-
mento in cui si è pronti a fare un brevetto e quello in cui si passa alla
produzione. Questo è un segmento del percorso per il quale non è previsto
un finanziamento e ciò generalmente non permette al ricercatore di avvi-
cinarsi veramente al mondo della produzione in quanto, per passare dal
brevetto al prodotto, il lavoro da svolgere è molto lungo e difficile ed i
costi sono molto elevati.

Quando poi si parla di innovazione, è più semplice capire quando
essa è incrementale, ossia quando migliora un prodotto: in tal caso si
ha una innovazione basata su una attività di ricerca in un settore merceo-
logico a noi noto di cui possiamo prevedere gli sviluppi. Quando invece
abbiamo di fronte una innovazione radicale, che cambia quindi totalmente
il modo di produrre e di commercializzare grazie all’utilizzo di un nuovo
tipo di tecnologia, la situazione si complica, dal momento che la finanza
non viene in aiuto all’innovatore, né riesce a valutare l’innovazione.

Pertanto, se come Europa vogliamo affrontare veramente il problema
della competitività globale, abbiamo allora bisogno di concentrare una
certa attenzione sulla fase successiva alla ricerca e immediatamente prece-
dente l’innovazione.

GEOGHEGAN-QUINN. Per quanto concerne la questione delle pari
opportunità e del rapporto tra donne e scienza, si tratta di un ambito molto
vasto nel quale stiamo cercando di sviluppare un approccio sistematico. Se
mi è permesso il paragone, è un po’ come un tubo che perde, dal mo-
mento che molte donne presenti nella ricerca di base dopo alcuni anni im-
provvisamente scompaiono. Sappiamo che questo avviene perché nel frat-
tempo hanno creato una famiglia, hanno bambini che devono accudire e
cosı̀ via.

Vogliamo pertanto cercare di rendere quello della scienza e della ri-
cerca un mondo positivo e facile per le donne, in modo da non lasciare
che il grande talento di questa consistente fetta della popolazione vada
perso. Esistono molti esempi e modelli che le donne possono seguire
per essere incoraggiate ad entrare nel mondo della scienza. Vogliamo pro-
porre un programma di educazione alla scienza negli Stati membri per in-
coraggiare i giovani, sia donne che uomini, a tornare a studiare le scienze,
la matematica, e tutte quelle materie che hanno tralasciato quando l’eco-
nomia marciava bene e tutti pensavano che il settore trainante fosse quello
finanziario, oggi in difficoltà. Dobbiamo pertanto incoraggiare i ragazzi
fin dall’infanzia – ma ovviamente anche i loro genitori – a rivolgersi mag-
giormente verso gli studi scientifici.

Per quel che riguarda la situazione della ricerca e dell’innovazione in
Europa, vorrei notare che oggi non si è fatto cenno a quella che presumo
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essere una questione un po’ delicata in Italia, vale a dire l’obiettivo del 3
per cento da destinare alla ricerca e allo sviluppo. Si è deciso di mante-
nere questo obiettivo e riproporlo, nonostante fosse già previsto nell’am-
bito della strategia di Lisbona, per una serie di motivi. In particolare, i Mi-
nistri della ricerca degli Stati membri mi hanno segnalato che nelle discus-
sioni di bilancio con i rispettivi Ministri delle finanze e dell’economia è
emerso il timore che in un momento di austerità, come il presente, l’area
della ricerca potesse essere facile bersaglio di tagli finanziari. In tal senso
il mantenimento dell’obiettivo del 3 per cento diventava importante per
permettere loro di argomentare in modo efficace con i propri Ministri
delle finanze.

Tuttavia, questa volta abbiamo fatto qualcosa di più intelligente. I
funzionari competenti della Commissione si sono infatti recati in tutti
gli Stati membri, compresa l’Italia, per comprendere a che punto ciascun
Paese si trovasse rispetto al raggiungimento dell’obiettivo. Si è giunti cosı̀
alla definizione di un traguardo individuale più realistico che, nel caso
dell’Italia, è stato fissato al 2-2,5 per cento. Sappiamo che è ambizioso
e molto difficile da raggiungere, ma credo che gli Stati membri debbano
puntare in alto se vogliono veramente garantirsi una via d’uscita dalla crisi
economica.

Sarà quindi molto importante e significativo qualsiasi vostro inter-
vento per incoraggiare il Governo e, in particolare, il Ministro italiano del-
l’economia e delle finanze a sostenere un impegno forte a favore della ri-
cerca e dello sviluppo.

Il dialogo tra gli accademici e le industrie è sempre difficile, questo è
un aspetto che è stato giustamente sollevato e sul quale dobbiamo concen-
trare sempre più la nostra attenzione. Questa mattina, alla conferenza della
Confindustria alla quale sono intervenuta, molti industriali hanno sottoli-
neato la necessità di un dialogo molto stretto fra il mondo accademico
e quello dell’industria. Abbiamo bisogno di incubatrici, di piccole aziende,
che siano un’emanazione delle università e degli istituti di ricerca. Tutti
debbono capire le rispettive esigenze e nell’Unione e nella Commissione
europea stiamo cercando di fare il possibile per facilitare questo tipo di
dialogo che consideriamo essenziale.

Il triangolo della conoscenza è importantissimo ed è al centro della
nostra strategia per l’innovazione. Se ne occupa in particolare il commis-
sario per l’istruzione e la cultura Vassiliou e vede in primo piano il ruolo
dell’Istituto europeo di tecnologia.

Quello della «valle della morte» è un aspetto essenziale e cruciale per
le piccole e medie imprese ed avrei dovuto parlarne nella mia introdu-
zione. Il capitale di rischio è sempre difficile da reperire, soprattutto in
un periodo di austerità e di crisi economica come l’attuale. A questo ri-
guardo abbiamo incontrato più volte il presidente Maystadt della Banca
europea degli investimenti (BEI), che è molto desideroso di trovare stru-
menti finanziari innovativi tali da aiutare le aziende che entrano nella co-
siddetta «valle della morte». Tanto per fare un esempio concreto, già da
qualche anno abbiamo a nostra disposizione il meccanismo di finanzia-
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mento con ripartizione dei rischi (RSFF), uno strumento mediante il quale
la Commissione europea e la BEI mettono quote paritarie di capitale di
rischio a disposizione delle aziende, ma finora i finanziamenti sono andati
ad imprese molto grandi e ad alta tecnologia. Tuttavia ora ci troviamo di
fronte a un gruppo di PMI, molto spesso a bassa tecnologia, che hanno
bisogno di sostegno. Abbiamo pertanto cercato di capire come poter svi-
luppare uno strumento analogo all’RSFF o un suo sottostrumento destinato
in particolare alle PMI. Il commissario Olli Rehn ha riunito un gruppo di
commissari per esaminare specificamente questo problema, perché occorre
reperire capitale di rischio per delle imprese come le PMI con lo stesso
tipo di ritorno dell’RSFF. Grazie a questo strumento, infatti, il denaro ero-
gato congiuntamente dalla Commissione e dalla BEI ha avuto un effetto
moltiplicatore del capitale di rischio investito con un rapporto di 1 a
14, un risultato veramente ottimo. Questo è l’obiettivo che dobbiamo porci
anche per le piccole e medie imprese e stiamo cercando di elaborare uno
strumento specifico che aiuti le piccole aziende ad uscire dalla «valle della
morte» o, meglio ancora, a non entrarci affatto.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il commissario signora Máire
Geoghegan-Quinn per la sua relazione, davvero assai interessante, e per
il confronto che ci ha permesso di avviare: molti degli argomenti da lei
toccati meritano ulteriore riflessione da parte nostra e lo faremo anche av-
valendoci del materiale che lei ci ha distribuito.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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