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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: 

1. sottolinea che la COP21 ha messo in evidenza il ruolo chiave delle città e delle regioni 

nella transizione energetica e il loro contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici; 

sottolinea il ruolo chiave della politica di coesione per il conseguimento degli obiettivi 

della direttiva sulle energie rinnovabili e dell'Unione dell'energia; 

2. ritiene che, viste le specificità delle energie rinnovabili e la loro potenziale applicazione a 

vari livelli e a numerosi settori di attività e sistemi, dai più piccoli ai più grandi, le regioni 

europee, le loro città e gli spazi urbani, extraurbani e rurali costituiscano i centri nevralgici 

della transizione verso società pulite e a basse emissioni di carbonio e di altri inquinanti; 

osserva che le fonti di energia rinnovabili a livello regionale andrebbero sfruttate con 

maggiore efficienza; sottolinea che il maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabile 

persegue l'obiettivo di rendere le suddette fonti di energia meno costose e di creare più 

posti di lavoro nel settore verde; 

3. ricorda che la dipendenza da alcune fonti di energia non rinnovabili, oltre a produrre un 

impatto climatico, ha anche indiscutibili implicazioni sul versante geopolitico e della 

sicurezza; 

4. ritiene che il FESR e il Fondo di coesione possano contribuire alla realizzazione degli 

obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE e dal quadro per il clima e l'energia 2030, come 

pure al finanziamento della ricerca e dell'innovazione in relazione alla generazione di 

energia da fonti rinnovabili, sostenendo nel contempo la creazione di posti di lavoro e la 

crescita economica; sottolinea l'importanza della concentrazione tematica nella politica di 

coesione, in quanto dovrebbe contribuire a canalizzare gli investimenti verso un'economia 

a basse emissioni di carbonio, comprese le energie rinnovabili, soprattutto alla luce del 

ruolo di primo piano dell'obiettivo tematico "Sostegno alla transizione verso un'economia 

a basse emissioni di carbonio in tutti i settori"; invita gli Stati membri a intensificare gli 

sforzi e a utilizzare al meglio le opportunità di finanziamento a tal fine, valorizzando nel 

contempo le opportunità di sviluppo e di creazione di posti di lavoro per le imprese locali; 

ricorda le disposizioni comuni del FESR e del Fondo di coesione a sostegno 

dell'ammissibilità dei progetti relativi all'efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di 

energia rinnovabile in residenze private, edifici pubblici e imprese, e ritiene che 

l'integrazione del mercato regionale dell'energia rinnovabile, che potrebbe essere 

realizzata grazie a tale finanziamento, rappresenterebbe un contributo significativo della 

politica di coesione in tal senso; 

5. ricorda l'importanza di un preciso e puntuale monitoraggio dell'impiego dei fondi europei 

per l'incremento della quota di energie rinnovabili all'interno del mix energetico, in modo 

da elaborare un database che possa essere utilizzato per valutare le future strategie, come 

pure per monitorare i finanziamenti e valutarne l'efficacia; 

6. evidenzia il sostegno del Fondo di coesione a favore del teleriscaldamento e si compiace 

del fatto che l'energia rinnovabile sia sempre più utilizzata in questo settore come 
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alternativa ai combustibili fossili; 

7. reputa deludente che il sostegno alle fonti di energia rinnovabile sia passato dall'1,1 % dei 

fondi della politica di coesione per il periodo 2007-2013 ad appena l'1,4 % dei medesimi 

fondi per il periodo 2014-2020; rileva pertanto che esiste il potenziale affinché i fondi 

della politica di coesione contribuiscano in maniera più significativa alla realizzazione 

degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE; 

8. prende atto che in alcuni Stati membri, che sono ancora lungi dal realizzare gli obiettivi 

della direttiva, la mobilitazione dei fondi SIE per lo sviluppo delle fonti di energia 

rinnovabile rimane relativamente modesta; incoraggia le autorità nazionali, regionali e 

locali, in particolare negli Stati membri in questione, a sfruttare pienamente le potenzialità 

offerte dai fondi SIE e sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di una pianificazione dal 

basso delle misure nel settore dell'energia sostenibile e dello scambio di migliori pratiche; 

prende atto che occorre tenere in considerazione le diverse esigenze e risorse nonché i 

diversi livelli di sviluppo esistenti nei vari Stati membri e nelle varie regioni dell'UE; 

9. incoraggia gli Stati membri a intensificare la cooperazione per raggiungere i loro obiettivi, 

in particolare utilizzando i meccanismi di cooperazione definiti dalla direttiva sulle 

energie rinnovabili; 

10. sottolinea che le regioni ultraperiferiche, come pure le regioni con collegamenti 

infrastrutturali limitati o inesistenti ai sistemi energetici ("isole energetiche"), possono 

porsi l'obiettivo dell'autosufficienza energetica e sottolinea che l'obiettivo della sicurezza 

energetica potrebbe essere raggiunto attraverso i finanziamenti a titolo sia dei fondi SIE 

che del FEIS, in modo tale da sfruttare pienamente le potenzialità energetiche delle 

regioni in questione tenendo conto delle risorse locali; 

11. ritiene opportuno altresì adottare misure volte a incoraggiare, in tutte le regioni dell'UE, il 

livello più elevato possibile di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili, a 

cominciare dagli edifici pubblici, in modo da incrementare l'autosufficienza energetica nel 

complesso e, di conseguenza, la sicurezza energetica; 

12. incoraggia le città e le regioni europee a rafforzare le misure già adottate o approntate e a 

compiere ulteriori sforzi per garantire trasporti puliti, sostenibili, sicuri ed efficienti anche 

sotto il profilo energetico, sfruttando l'energia generata da fonti rinnovabili, dato che i 

progressi conseguiti verso l'obiettivo del 10 % per la quota di energie rinnovabili non sono 

pienamente soddisfacenti; ritiene che gli investimenti in sistemi di punti di ricarica per 

veicoli elettrici concepiti a livello regionale dovrebbero essere prioritari per tutte le città e 

le regioni europee ‒ sulla base delle rispettive specificità ed esigenze ‒ che perseguono 

l'obiettivo di ottenere una mobilità urbana quanto più possibile rispettosa dell'ambiente; 

esorta a finanziare gli investimenti a favore di sistemi di trasporto pubblico alimentati 

mediante energie rinnovabili in tutti gli Stati membri, come pure a fornire incentivi 

finanziari supplementari a livello locale e regionale, in modo da favorire 

l'interconnessione tra le aree urbane e periurbane e promuovere una maggiore 

autosufficienza, competitività e crescita economica, una migliore sicurezza stradale e 

migliori condizioni di impiego; 

13. invita la Commissione a misurare quantitativamente, in proporzione ai fondi SIE che 

saranno utilizzati a favore del settore dei trasporti (70 miliardi di EUR), l'impatto reale che 
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tali fondi hanno sulla riduzione dei gas a effetto serra e delle altre sostanze inquinanti e sul 

conseguimento di trasferimenti modali nel settore dei trasporti; 

14. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'agenda urbana dell'UE integri 

pienamente tutti gli obiettivi concordati dagli Stati membri nel quadro della direttiva 

2009/28/CE, nonché gli obiettivi approvati dal Consiglio per il 2030, che includono un 

requisito di riduzione delle emissioni e che prevedono per gli Stati membri la flessibilità 

necessaria per poter determinare le opzioni più efficaci in termini di costi; 

15. invita la Commissione, nell'ambito della nuova direttiva che fisserà gli obiettivi da 

raggiungere entro il 2030 in base al quadro per il clima e l'energia, a sviluppare indicatori 

di valutazione nazionali in stretta consultazione con gli Stati membri, sulla base delle 

rispettive specificità regionali, al fine di realizzare gli obiettivi dell'UE nell'ambito del 

suddetto quadro; 

16. invita la Commissione e il gruppo BEI a intensificare gli sforzi per la promozione del 

FEIS e delle pertinenti piattaforme di investimento per lo sportello relativo alle 

infrastrutture e all'innovazione, al fine di mobilitare gli investimenti negli Stati membri 

con elevate potenzialità nell'ambito dell'energia rinnovabile. 



 

PE578.466v02-00 6/6 AD\1092707IT.doc 

IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 19.4.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

29 

3 

4 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, 

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, 

Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir 

Kłosowski, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, 

Jens Nilsson, Andrey Novakov, Konstantinos Papadakis, Mirosław 

Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Monika Smolková, Ruža 

Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van 

Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Daniel Buda, Salvatore Cicu, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Ivana 

Maletić, Maurice Ponga, Davor Škrlec 

 
 


