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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. ricorda che l'articolo 8 del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) stabilisce 

che "gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo 

sostenibile", nonché in linea con l'obiettivo dell'Unione di preservare, tutelare e 

migliorare la qualità dell'ambiente e con i suoi impegni nel quadro dell'accordo di 

Parigi; sottolinea al riguardo la necessità di aumentare la coerenza tra le politiche 

settoriali e di finanziamento dell'UE; esorta la Commissione e gli Stati membri a 

coinvolgere le città, le regioni e la società civile, offrendo loro un ruolo attivo 

nell'elaborazione e nell'attuazione di misure specifiche; 

2. ricorda che gli accordi di partenariato e i programmi nel quadro dell'RDC mirano a 

promuovere l'uso efficace delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l'adattamento ad essi e i principi orizzontali del partenariato, la governance a più livelli, 

la non discriminazione e la parità di genere; 

3. ricorda che i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) offrono importanti 

opportunità per l'innovazione in campo energetico e per la sua diffusione sul mercato e 

in tal modo possono svolgere un ruolo importante nella transizione energetica in 

Europa; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di istituire strumenti 

finanziari mirati per raggiungere il giusto equilibrio tra sovvenzioni e strumenti 

finanziari e sottolinea che i partenariati pubblico-privato (PPP) e le imprese comuni nel 

settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione potrebbero incoraggiare gli 

investimenti del settore privato nell'energia pulita; sottolinea che il sostegno alle regioni 

a titolo dei fondi SIE va rafforzato nell'ambito della transizione energetica; sottolinea, in 

particolare, che è opportuno aumentare il sostegno economico e le risorse per 

l'attuazione di programmi di riqualificazione energetica locale; esorta gli Stati membri e 

la Commissione a interrompere il sostegno diretto o indiretto a favore di sussidi aventi 

effetti distorsivi o effetti dannosi per l'ambiente, al fine di riorientare i flussi finanziari 

verso la ricerca sull'energia pulita; ricorda l'impegno nel quadro della strategia 2020 

dell'UE di dare priorità all'efficienza energetica e alle iniziative basate sulle energie 

rinnovabili; 

4. prende atto dei progressi globali compiuti nell'attuazione degli obiettivi di Europa 2020 

in relazione alla transizione verso le energie rinnovabili; sottolinea, tuttavia, che i 

risultati variano notevolmente tra i diversi Stati membri; sottolinea che un aumento 

degli investimenti in iniziative scientifiche correlate all'energia pulita potrebbe sia 

contribuire all'assolvimento dei compiti fissati sia alla realizzazione di risultati tangibili; 

rammenta che norme e obiettivi vincolanti possono far fronte ai cambiamenti climatici e 

alle problematiche ambientali, garantire la sicurezza sostenibile 

dell'approvvigionamento e mantenere il vantaggio competitivo dell'UE nel campo delle 

tecnologie energetiche rispettose del clima; sottolinea che la maggior parte delle 

tecnologie energetiche pulite attualmente utilizzate (ad esempio energia eolica e solare) 

dipende in larga misura da fattori naturali mutevoli, il che può compromettere la 

stabilità dell'approvvigionamento energetico a seconda delle regioni o addirittura degli 
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Stati membri, e chiede pertanto che sia prestata un'attenzione adeguata 

all'interconnettività delle reti elettriche, al bilanciamento delle riserve di elettricità, allo 

stoccaggio e ad altre misure necessarie per un mercato comune dell'energia pienamente 

funzionante; chiede che gli investimenti tanto nella ricerca quanto in progetti innovativi 

si concentrino in particolare sulle cooperative per l'energia rinnovabile, sulle iniziative 

di decentramento e autoproduzione di energie rinnovabili e sulle azioni innovative delle 

PMI; rileva, al contempo, l'importanza di mantenere un equilibrio territoriale 

nell'Unione europea e di fornire un più ampio appoggio alle regioni e alle città meno 

sviluppate in questo ambito; 

5. ritiene che l'approccio di specializzazione intelligente (risultante in più di 120 strategie 

di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente), istituito dalla riforma della 

politica di coesione per il periodo 2014-2020, dovrebbe essere ulteriormente sviluppato; 

incoraggia altresì, in tale contesto, alla creazione di partenariati interregionali, anche in 

materia di energia, prestando particolare attenzione ai progetti di cooperazione 

transfrontaliera; sottolinea la necessità di migliorare l'informazione destinata ai 

beneficiari a livello locale e regionale al fine di coinvolgere nella maggior misura 

possibile le piccole e medie imprese attive nel settore e i giovani imprenditori, nonché 

di rafforzare la cooperazione con il mondo accademico per assicurare la rapida 

attuazione di soluzioni innovative; sottolinea che è necessaria una politica di coesione 

continua e rafforzata per il periodo successivo al 2020 ai fini del conseguimento degli 

obiettivi dell'UE in materia di energia pulita; 

6. sottolinea le peculiarità di certi territori, come le regioni ultraperiferiche, e le 

opportunità da essi offerte, ad esempio per quanto concerne l'innovazione in materia di 

energia pulita; sottolinea a tale proposito che è necessario un sostegno supplementare 

per le regioni meno sviluppate, remote e rurali per assicurare una convergenza 

energetica tra tutte le regioni dell'UE; 

7. sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare e tecnologicamente neutro dal 

basso verso l'alto" che coinvolga tutte le parti interessate – autorità locali, regionali e 

nazionali, università e PMI – al fine di stimolare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione 

in termini sia di tecnologia che di partenariati sotto l'egida del Consiglio europeo per 

l'innovazione, che può contribuire con prodotti innovativi, in particolare attraverso 

misure di avviamento e di ampliamento delle PMI; sottolinea che per garantire la 

riuscita della transizione energetica, le autorità regionali e locali e le parti interessate, 

comprese quelle di minori dimensioni, dovrebbero essere coinvolte nel processo di 

definizione delle politiche in una fase precoce; 

8. esprime preoccupazione per la varietà e la complessità degli strumenti finanziari 

esistenti (fondi SIE, Orizzonte 2020, Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, Fondo 

europeo per gli investimenti strategici, ecc.), che potrebbero essere utilizzati come 

risorsa supplementare solo per i settori in cui hanno dimostrato di essere più idonei 

rispetto alle sovvenzioni per conseguire gli obiettivi della politica di coesione, e insiste 

affinché siano compiuti sforzi per semplificare e coordinare tali strumenti in modo che 

le autorità regionali e locali e i piccoli promotori di progetti possano accedere più 

facilmente alle fonti di finanziamento globale e contribuire in tal modo alla coesione 

economica, sociale e territoriale; sottolinea che tali strumenti dovrebbero essere adattati 

alle esigenze specifiche delle diverse regioni; rileva che, al fine di aumentare le sinergie 
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e ridurre la complementarità dei fondi dell'UE, è opportuno sviluppare ulteriormente lo 

sportello di consulenza unico e il portale dei progetti di investimento europei, 

nell'intento di guidare i potenziali investitori verso strumenti finanziari appropriati; 

sottolinea che la semplificazione e l'effetto leva degli strumenti finanziari dell'UE 

attraverso la mobilitazione di investimenti privati non sarà di per sé sufficiente e che i 

finanziamenti pubblici dell'UE saranno tenuti a coprire progetti infrastrutturali necessari 

e ambiziosi, date le difficoltà di accesso agli strumenti finanziari e la complessità delle 

procedure, elementi indicati dai beneficiari come ostacoli principali; osserva che non 

dovrebbe esistere alcun obiettivo obbligatorio per l'utilizzo degli strumenti finanziari 

nell'ambito della politica di coesione dopo il 2020; appoggia l'idea di aumentare la spesa 

legata al clima nella politica di coesione dopo il 2020;  

9. sottolinea la necessità di un contesto normativo stabile, sostenibile, trasparente e 

prevedibile per lo sviluppo di progetti innovativi, con un'assegnazione tematica e 

geografica delle risorse e una diffusione più diretta delle innovazioni presso i cittadini; 

ritiene che gli Stati membri abbiano un ruolo fondamentale da svolgere nella transizione 

energetica e insiste sulla necessità di coordinare le misure di ricerca e innovazione 

finalizzate alla transizione energetica a livello dell'UE per il conseguimento degli 

obiettivi energetici di quest'ultima; sottolinea l'importanza di profondere maggiori sforzi 

nella transizione delle regioni meno sviluppate affinché esse possano sfruttare il 

potenziale dell'energia pulita e dell'economia circolare per garantire una coesione più 

rapida; incoraggia gli Stati membri ad aderire all'iniziativa "Mission Innovation" e ad 

aumentare la loro spesa finalizzata alla ricerca; ritiene che la futura programmazione dei 

fondi SIE dovrebbe essere meglio integrata con i piani nazionali per l'energia e il clima 

per il 2030; 

10. ritiene che l'agenda urbana per l'UE sia un importante strumento per coinvolgere le città 

nonché per promuovere la transizione energetica nell'UE, e sottolinea l'importanza di 

incentivare l'innovazione nel settore dell'efficienza energetica degli edifici, al fine di 

ridurre al minimo il consumo di energia nel 2050; chiede un approccio flessibile, 

concepito su misura per l'attuazione dell'agenda urbana, fornendo incentivi e 

orientamenti al fine di sfruttare pienamente il potenziale delle città; osserva che le 

regioni e le zone urbane sono gli spazi più idonei per la sperimentazione e l'attuazione 

di soluzioni energetiche integrate in collegamento diretto con i cittadini; ritiene che le 

sinergie tra le politiche dell'UE dovrebbero essere rafforzate mediante una posizione 

unificata e coerente dell'Unione europea rispetto alle misure anti-dumping al fine di 

garantire che l'industria manifatturiera tragga pienamente vantaggio dalla transizione 

energetica; 

11. accoglie con favore l'imminente revisione della  direttiva sulla prestazione energetica 

nell'edilizia; invita, tuttavia, gli Stati membri a lanciare ulteriori iniziative volte a 

migliorare la situazione delle famiglie in condizioni di povertà energetica; considera il 

miglioramento dell'efficienza energetica un'opportunità per la creazione di nuovi posti 

di lavoro, in particolare nell'edilizia; raccomanda pertanto la promozione della 

bioeconomia, in particolare tra i giovani imprenditori che operano nel settore; 

12. sottolinea la necessità di estendere il più possibile il piano di investimenti per l'Europa 

al finanziamento delle PMI e di adattarlo alle loro esigenze; 
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13. ritiene che i cittadini debbano essere al centro della transizione energetica e che un 

sistema energetico più decentrato, basato su un approccio dal basso verso l'alto e 

imperniato sull'utente, in cui i consumatori, le collettività energetiche locali, le città e le 

piccole start-up possano partecipare e stimolare innovazioni e sviluppi futuri, 

rappresenti un motore per l'innovazione; appoggia quindi gli sforzi volti ad  sostenere e 

armonizzare l'istruzione tecnologica tra i bambini e i giovani nell'UE; rileva 

l'importanza delle capacità amministrative e della coscienza civica riguardo agli scopi e 

alle possibilità di partecipazione alla transizione verso l'energia pulita; 

14. sottolinea l'importanza di individuare e affrontare l'eccessiva burocrazia e le pratiche di 

mercato sleali dato il loro impatto negativo nelle fasi iniziali di tecnologie emergenti 

rivoluzionarie; 

15. riconosce il ruolo essenziale delle regioni, delle città e dei comuni nel promuovere la 

titolarità della transizione energetica a livello mondiale e nello stimolare dal basso 

innovazioni in materia di clima ed energia; chiede l'applicazione delle stesse norme di 

qualità ambientale per tutte le tecnologie energetiche che entrano nel mercato dell'UE; 

esprime preoccupazione in merito alla salvaguardia delle aree verdi urbane. 
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