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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo 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:

A. considerando che l’accesso dei poveri a servizi energetici puliti ed economici rappresenta 
un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del 
millennio (OSM), e considerando che i paesi a basso reddito risentono in maniera 
particolare del vertiginoso aumento dei prezzi petroliferi,

B. considerando che i cambiamenti climatici compromettono seriamente gli sforzi per la 
riduzione della povertà nella maggior parte dei paesi a basso reddito, non da ultimo a 
causa del rapido aumento dei rischi legati ad eventi naturali quali tempeste violente, 
inondazioni e siccità; che i paesi industrializzati hanno una responsabilità primaria 
nell'accumulo delle emissioni di gas serra nell'atmosfera e devono perciò assumere un 
ruolo guida per quanto riguarda la lotta contro i cambiamenti climatici ma anche 
l'assistenza tecnica e finanziaria ai paesi a basso reddito, per aiutarli ad adattarsi ai 
cambiamenti climatici,

C. considerando che sicurezza energetica e sicurezza climatica devono andare di pari passo e 
che la sicurezza energetica e climatica dell'Europa dipende in larga misura dalle scelte 
fatte da grandi economie quali quelle di Cina e India; considerando che la lotta ai 
cambiamenti climatici può risultare efficace solo se i paesi in via di sviluppo - in 
particolare le grandi economie in rapida crescita quali quelle di Cina e India - sono 
attivamente coinvolti negli sforzi volti a limitare le emissioni di gas serra, 

1. sottolinea che lo sviluppo economico è un diritto per tutti i paesi in via di sviluppo; pone
tuttavia l'accento sul fatto che tali paesi non devono riprodurre le pratiche inquinanti dei 
paesi industrializzati, e chiede pertanto che si presti maggiore attenzione alla cooperazione 
tecnologica e allo sviluppo di capacità nel settore dell'energia sostenibile e all'applicazione 
di norme internazionali di efficienza per i prodotti che consumano energia;

2. sottolinea che l'Unione europea, nell'ambito della sua strategia di diversificazione 
dell'approvvigionamento energetico, deve rispettare i principi fondanti della sua politica di 
cooperazione e sviluppo, ossia lotta contro la povertà, trasparenza, promozione di uno 
sviluppo sostenibile e di un lavoro decoroso; chiede in particolare che tale approccio 
venga privilegiato nel quadro del partenariato tra i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico (ACP) e l'Unione europea, sulla base dell'articolo 32 dell'accordo di Cotonou del 
23 giugno 2000;

3. sottolinea che la precaria sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del clima
rappresenta spesso il fattore scatenante di crisi e conflitti internazionali che hanno 
ripercussioni sulla democrazia, i diritti umani e il livello di povertà;

4. invita la Commissione e il Consiglio a inserire tra le priorità della cooperazione allo 
sviluppo dell'UE l'accesso a tecnologie energetiche efficienti e rinnovabili; invita nel 
contempo i paesi partner a fare dell'energia sostenibile una delle priorità delle strategie di 
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riduzione della povertà;

5. invita la Commissione e il Consiglio a sviluppare un partenariato strategico nel campo 
dell'energia con paesi quali Cina, India, Sudafrica, Brasile e Messico, per assisterli 
finanziariamente nella definizione di strategie energetiche sostenibili e assicurare così la 
loro partecipazione agli sforzi volti a mitigare i cambiamenti climatici;

6. sottolinea che in molti paesi in via di sviluppo vi sono eccellenti presupposti per lo 
sviluppo delle tecnologie "rinnovabili" e che l'espansione di tali tecnologie sarebbe un 
modo efficace per far fronte all'impennata del costo delle importazioni di petrolio, 
riducendo gli effetti negativi dei combustibili convenzionali sulla salute e sull'ambiente, 
ma anche per sviluppare i mercati d'esportazione; suggerisce che il sostegno, nei paesi 
partner, alla produzione su larga scala di etanolo e di biodiesel e alle altre tecnologie 
rinnovabili - in un quadro di gestione sostenibile delle risorse naturali - deve costituire una 
priorità fondamentale per le banche di sviluppo, come la BEI, le agenzie di credito 
all'esportazione, la GEF (Global Environment Facility, ovvero il Fondo mondiale per 
l'ambiente), il CDM (Clean Development Mechanism, ovvero il Meccanismo per lo 
sviluppo pulito) ecc;

7. prende atto del significativo potenziale rappresentato da piante quali l'erba elefantina 
(elephant grass) e la jathropa (jethropa) per la produzione di biocombustibili - anche 
grazie al fatto che queste specie vegetali crescono bene su terreni marginali ed hanno 
bisogno di poca acqua - e invita la Commissione, il Consiglio e i paesi partner a sostenere 
le iniziative volte a sviluppare ulteriormente tale potenziale;

8. sottolinea l'importanza della trasparenza nella gestione delle industrie estrattive; sollecita 
la Commissione, il Consiglio e i paesi partner a promuovere la trasparenza fiscale e il 
buon governo in relazione alla gestione delle entrate energetiche, insieme al controllo 
democratico dell'utilizzazione di tali entrate; invita inoltre la Commissione e gli Stati 
membri ad appoggiare esplicitamente e pubblicamente l'Iniziativa per la trasparenza delle 
industrie estrattive;

9. sottolinea che la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di energia non deve 
determinare alcun mutamento di posizione rispetto alla situazione della democrazia e dei 
diritti umani nei paesi d'origine e di transito.
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