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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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: 

1. riconosce che l'Unione europea è uno dei leader mondiali e dei maggiori finanziatori 

pubblici dell'energia pulita; ritiene che, con oltre 10 miliardi di euro di finanziamenti in 

questo settore, la ricerca e l'innovazione abbiano un'importanza cruciale per la 

competitività e la leadership globali dell'Europa nelle tecnologie avanzate nel settore 

dell'energia e nelle soluzioni di efficienza energetica; 

2. osserva che i cittadini, in quanto consumatori, produttori e fornitori, rappresentano il 

principale vettore per l'adozione da parte della società di soluzioni innovative a basse 

emissioni di carbonio, che incidono notevolmente sui livelli di consumo dell'energia 

verde; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per 

facilitare e potenziare l'accesso dei cittadini a tali soluzioni, anche a livello nazionale e, in 

particolare, di comunità; appoggia, a questo proposito, l'intenzione della Commissione di 

decarbonizzare il parco immobiliare dell'UE entro il 2050, dato che esso è, da solo, 

responsabile per oltre il 40 % della domanda finale di energia dell'Unione; esprime 

preoccupazioni circa gli strumenti e il sostegno finanziario disponibili per affrontare 

questa importante sfida delineata nella comunicazione della Commissione; 

3. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia ribadito la propria ambizione di 

accelerare la transizione verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio 

proponendo una strategia globale basata su incentivi per gli investimenti privati, strumenti 

di finanziamento mirati e finanziamenti per la ricerca e l'innovazione; accoglie con favore, 

al riguardo, la decisione della Commissione d'investire oltre 2 miliardi di euro del totale 

dei fondi del programma di lavoro di Orizzonte 2018-2020 in ricerca e innovazione 

sull'energia pulita, sull'elettromobilità, sulla decarbonizzazione del parco immobiliare e 

sull'integrazione delle energie rinnovabili; 

4. sottolinea che la ricerca e l'innovazione contribuiscono a rendere l'Europa un luogo 

migliore per vivere e lavorare, promuovendo la competitività e stimolando la crescita e la 

creazione di occupazione; ritiene che le azioni destinate ad accelerare l'innovazione nel 

campo dell'energia pulita debbano essere fortemente incoraggiate, promuovendo 

l'investimento pubblico e privato, la competitività industriale dell'UE e mitigando 

l'impatto sociale della transizione verso l'energia pulita; 

5. sottolinea il ruolo cruciale delle politiche in materia di clima ed energie pulite in quanto 

motori d'innovazione nell'economia reale; rammenta che norme e obiettivi vincolanti 

hanno promosso la leadership dell'UE nell'ecoinnovazione ed esprime preoccupazione per 

il fatto che, senza il potenziamento delle ambizioni attuali nelle politiche in materia di 

clima ed energie pulite, l'UE sta già perdendo la propria posizione dominante nel mercato 

delle nuove tecnologie e delle innovazioni concettuali; 

6. riconosce che l'aumento dei finanziamenti per i progetti di ricerca porterà a riduzioni dei 

costi e a un'industria europea più competitiva per lo stoccaggio dell'energia; incoraggia gli 

Stati membri a mettere in comune le risorse per realizzare progetti su larga scala sulle 

innovazioni a basse emissioni di carbonio in modo da migliorare la cooperazione fra 
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importanti soggetti interessati europei nel settore della ricerca; ritiene che questo 

accelererà il coordinamento di tali soggetti interessati, rendendoli più competitivi; 

7. sottolinea il potenziale della cattura e dello stoccaggio del carbonio in quanto soluzione 

innovativa per ridurre efficacemente le emissioni derivanti dall'uso dell'energia fossile nei 

processi industriali; 

 8. ricorda che la qualità della regolamentazione e l'integrità del settore pubblico sono due 

dimensioni della governance pubblica che rivestono un'importanza fondamentale per gli 

investimenti nell'innovazione e nelle infrastrutture nel settore dell'energia pulita; sostiene 

un'attuazione più intensiva dei diversi strumenti finanziari per l'adozione, da parte di enti 

sia pubblici sia privati, di soluzioni innovative in materia di energia pulita; prende nota 

delle lacune nel finanziamento privato delle tecnologie innovative e incoraggia a fare 

miglior uso delle risorse pubbliche per incrementare gli investimenti privati in entrata; 

9. sottolinea l'importanza dell'agenda urbana dell'UE e si compiace per gli sviluppi politici 

che attribuiscono competenze ai comuni e alle regioni per effettuare investimenti 

ecologici, tramite i quali possono creare sinergie; evidenzia l'importanza del Patto globale 

dei sindaci per il clima e l'energia, nel quadro del coinvolgimento indispensabile dei 

comuni e delle regioni nella realizzazione della transizione verso un'economia 

decarbonizzata; 

10. osserva che i nostri mari e oceani costituiscono un'enorme fonte di energia rinnovabile, in 

particolare lungo il litorale atlantico, avendo un notevole potenziale per diventare fonti 

importanti di energia pulita; ricorda che l'energia marina rinnovabile, che comprende sia 

l'energia eolica offshore sia l'energia oceanica, offre all'UE un'opportunità per dare 

impulso alla crescita economica e all'occupazione, migliorare la sicurezza del suo 

approvvigionamento energetico e stimolare la competitività grazie all'innovazione 

tecnologica; 

11. ricorda che i servizi pubblici di approvvigionamento idrico e depurazione delle acque 

reflue consumano molta energia e contribuiscono altresì alle emissioni di gas a effetto 

serra attraverso le acque reflue non trattate; ritiene che si debbano promuovere politiche 

solide nell'ambito dell'economia circolare, sottolineando l'importanza cruciale del 

collegamento energia-acqua, tramite un impiego più efficiente dell'acqua, la riduzione del 

consumo energetico, la messa a disposizione di materiali di valore per il mercato, di nuovi 

sistemi di automazione e di sistemi di dati efficienti e accessibili e la promozione 

dell'innovazione e delle nuove tecnologie; 

12. evidenzia l'importanza di assicurare che in futuro una transizione europea verso un 

sistema a basse emissioni di carbonio sia orientata agli interessi di tutti e incentrata 

principalmente sulle esigenze dei consumatori, delle PMI e dei servizi pubblici; 

incoraggia l'appalto pubblico per soluzioni innovative a basse emissioni di carbonio; 

13. raccomanda d'intensificare gli sforzi per investire in ricerca e innovazione, nell'istruzione 

di alunni e studenti in materia di tecnologia e salute e nella cooperazione all'interno del 

triangolo della conoscenza (istruzione, scienza e impresa), fra l'altro sulle fonti 

energetiche rinnovabili e sull'efficienza energetica e sul loro impatto sull'ambiente e sulla 

salute dei cittadini; 
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14. ritiene che le politiche pubbliche europee in materia di acqua ed energia debbano essere 

strutturate, creando sinergie e integrazione fra il settore idrico e altri settori industriali, 

promuovendo modelli innovativi di finanziamento, utilizzando maggiormente energie 

rinnovabili, in sostituzione delle energie fossili, nel ciclo urbano dell'acqua, senza alterare 

l'affidabilità e l'efficienza dei processi; 

15. sottolinea che gli oneri legati al degrado ambientale, all'inquinamento atmosferico e ai 

problemi sanitari risultanti dall'estrazione e dalla combustione dei combustibili fossili 

devono riguardare tutti i soggetti interessati; ritiene che le sovvenzioni a favore dei 

combustibili fossili rappresentino un importante ostacolo all'innovazione nel settore 

dell'energia pulita e insiste sulla riassegnazione di tali risorse per finanziare l'innovazione 

e la diffusione dell'energia pulita; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare 

congiuntamente una tabella di marcia per l'eliminazione graduale delle sovvenzioni a 

favore dei combustibili fossili entro il 2020, e la loro sostituzione con sovvenzioni 

proporzionate per progetti in materia di energia pulita a livello domestico e di comunità, 

caratterizzate da un calendario rigoroso e risultati specifici per paese e misurabili; 

16. ricorda che il 30 novembre 2016 la Commissione ha presentato il pacchetto legislativo 

"Energia pulita", dove si propone il quadro normativo per le energie rinnovabili, il 

mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'efficienza energetica 

nell'Unione europea per il periodo post-2020, ma deplora il fatto che tale pacchetto 

mantenga intatte le sovvenzioni per i combustibili fossili e l'industria nucleare e che non 

sia stato in grado di definire regole per internalizzare i costi esterni derivanti da queste 

attività; 

17. evidenzia l'importanza del risparmio energetico e dell'efficienza energetica nel contesto 

dell'innovazione nel campo dell'energia pulita; sottolinea che l'efficienza energetica va 

presa in considerazione sia ai fini della produzione di combustibili ed energia che del loro 

uso; 

18. rammenta l'impegno delle parti nel quadro dell'accordo di Parigi a conservare e sviluppare 

i pozzi rappresentati dalle foreste e osserva il potenziale limitato della bioenergia, in 

quanto il suo uso può avere impatti ambientali negativi in termini di clima, servizi 

ecosistemici e altro; 

19. riconosce l'importanza del nuovo consenso europeo in materia di sviluppo firmato nel 

giugno 2017, che contiene una visione e un quadro di azione comuni per la cooperazione 

allo sviluppo relativi all'UE e ai suoi Stati membri; osserva che, per la prima volta, i 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e i traguardi correlati da raggiungersi entro il 2030 

sono universalmente applicabili a tutti i paesi, con l'impegno dell'UE di essere 

all'avanguardia nell'attuazione; rileva che il consenso allinea la politica di sviluppo 

dell'Unione con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e contiene misure importanti 

nel campo dell'energia sostenibile e del cambiamento climatico; 

20. riconosce l'importanza del trattamento del letame, della biofermentazione e della 

trasformazione dei nutrienti per l'agroeconomia e la transizione energetica nell'Unione e 

negli Stati membri, ivi compresa la produzione di gas, elettricità e riscaldamento verdi, 

nonché del risparmio energetico, del miglioramento della qualità dell'aria e del suolo e 

della riduzione delle emissioni che ne derivano; 
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21. sottolinea che la povertà energetica riguarda circa 54 milioni di cittadini dell'UE (il 

10,8 % della popolazione dell'Unione), i quali non sono stati in grado di riscaldare 

adeguatamente la propria abitazione nel 2012; invita la Commissione a promuovere in 

maniera decisa una politica di efficienza energetica negli edifici, dato che essi 

rappresentano il maggior consumatore d'energia nell'UE e consumano il 40 % dell'energia 

finale, incoraggiando i lavori di rinnovamento, con l'obiettivo a lungo termine di 

decarbonizzare il parco immobiliare dell'UE, che è attualmente molto inefficiente. 
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