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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. sostiene la Commissione nello sforzo di istituire un approccio comune alla politica energetica 
che porti a mercati interni pienamente sostenibili e competitivi, alla sicurezza 
dell'approvvigionamento e alla riduzione dei costi per il consumatore nonché all'accesso 
universale, e sottolinea che tale politica deve includere una componente subnazionale 
sostenibile coerente, strategica e focalizzata;

2. esorta la Commissione, gli Stati membri, le regioni e gli altri interlocutori interessati, sia 
nell'ambito dei quadri di riferimento strategici nazionali che nei programmi operativi per il 
periodo 2007-2013, e in conformità con le direttrici strategiche concordate con il Parlamento, ad 
avvalersi concretamente delle possibilità loro offerte dalla politica di coesione per sostenere 
questa strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura;

3. esorta la Commissione a includere le proposte rientranti nell'ambito di questa strategia europea 
nell'elaborazione della quarta relazione sulla coesione, rivolgendo particolare attenzione al ruolo 
dell'accesso sicuro all'energia e all'utilizzazione diversificata, sostenibile ed efficiente 
dell'energia come indicatore complementare della coesione economica, sociale e territoriale; 
invita a tal fine la Commissione a rafforzare la presenza e l'attività sia della BEI che dei nuovi 
strumenti di finanziamento della coesione (JASPERS, JEREMIE e JESSICA) nei progetti che 
implicano efficienza energetica e sostegno alle energie rinnovabili; 

4. stima necessario valutare pienamente le misure e prassi attuali che rientrano nel campo di 
applicazione della politica energetica a livello europeo e la loro attuazione da parte degli Stati 
membri e, soltanto dopo tale valutazione, proporre nuove norme e istituzioni, ove necessario;

5. esprime rammarico per il fatto che la politica energetica proposta sia orientata soprattutto 
all'approvvigionamento e che le questioni di efficienza energetica non ricevano sufficiente 
considerazione all'interno di tale strategia; insiste che una politica energetica comune dovrebbe 
assegnare priorità assoluta all'efficienza energetica, che già oggi assicura un risparmio concreto 
e misurabile, nonché alle fonti energetiche rinnovabili e decentralizzate, in particolare in 
relazione alle attrezzature e alle tecnologie utilizzate dai servizi pubblici e in ambito domestico;
sottolinea che una politica energetica comune deve anche predisporre le condizioni per un 
rapido e migliore sfruttamento delle nuove tecnologie, che risultino fruibili a breve e medio 
termine;

6. chiede che la dimensione territoriale costituisca parte integrante della politica energetica 
dell'Unione, onde favorire una ripartizione più equilibrata della produzione e del consumo di 
energia sul territorio, per garantire una migliore disseminazione delle attività economiche e 
delle popolazioni;

7. insiste sul fatto che numerose regioni periferiche e ultraperiferiche dispongono di un potenziale 
considerevole in fatto di energie rinnovabili, derivante dalle loro caratteristiche geografiche o 
climatiche (insolazione, esposizione al vento, biomassa, energia del moto ondoso); auspica che 
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questa formidabile opportunità sia maggiormente sfruttata, soprattutto per contribuire 
attivamente al conseguimento degli obiettivi di Kyoto;

8. sottolinea il ruolo fondamentale delle autorità locali e regionali e il ruolo potenziale che esse 
possono svolgere nell'introduzione e attuazione di misure relative all'integrazione di tecnologie 
delle fonti rinnovabili e di  risparmio energetico nei progetti beneficiari di finanziamenti 
comunitari e/o nazionali realizzati da tali autorità, quali misure riguardanti il rendimento 
energetico dei fabbricati, che possano trarre pienamente vantaggio dalla direttiva sul 
rendimento energetico dei fabbricati1; invita le autorità locali e regionali ad usare le 
infrastrutture e i servizi più efficienti dal punto di vista energetico, ad esempio nella 
illuminazione esterna e nei sistemi di trasporto pubblico;

9. chiede che sostegno integrato e continuo sia fornito alle autorità locali e regionali in relazione 
con l'efficienza energetica e misure sostenibili nell'ambito di tutti i sistemi di finanziamento 
europei, quali in particolare i fondi strutturali, il settimo programma quadro e l'Intelligent 
Energy Europe (EIE), e in generale tutti gli strumenti di politica regionale e di ingegneria 
finanziaria inseriti nella politica di coesione per il periodo 2007-2013, nonché in relazione alle 
attività della Banca europea per gli investimenti;

10. invita la Commissione in seguito ad un dialogo strutturato a pubblicare una comunicazione sul 
ruolo delle autorità locali e regionali nella politica energetica, con particolare attenzione 
all'efficienza energetica, alle fonti di energia che non producono CO2, rinnovabili e/o 
decentralizzate, nonché al trasporto sostenibile e alla dimensione urbana della politica 
energetica;

11. invita la Commissione a promuovere pienamente un mercato interno per il gas e l'elettricità, 
che funzioni in maniera appropriata e che vada a beneficio di tutti i cittadini europei, anche con 
lo scopo di superare la supremazia dei fornitori monopolistici; invita inoltre ad una maggiore 
interconnessione fra mercati nazionali del gas e dell'elettricità, che sarà favorevole in 
particolare alle regioni frontaliere dell'Unione.

  
1 Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114 del 
27.4.2006, pag. 64).
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