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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche 
(2008/2005(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata un Piano strategico europeo per le 
tecnologie energetiche: Verso un futuro a bassa emissione di carbonio (COM(2007)0723),

– vista la valutazione d’impatto completa che accompagna la comunicazione 
summenzionata (SEC(2007)1508),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Due volte 20 per il 2020: 
L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa" (COM(2008)0030),

– vista la valutazione d'impatto del pacchetto di misure di attuazione per gli obiettivi 
dell'UE in materia di cambiamento climatico ed energia rinnovabile per il 2020 
(SEC(2008)0085),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Promuovere la dimostrazione in 
tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili"
(COM(2008)0013),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Una politica energetica per 
l'Europa" (COM(2007)0001),

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di 
scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016),

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo 
stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 
85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)0018),

– vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006 , concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)1,

– vista la Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , concernente il 
programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità 
europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore 
nucleare (2007-2011)2,

– vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 

                                               
1 GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
2 GU L 400 del 31.12.2006, pag. 404.
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2006 , che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-
2013)1,

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Impresa Comune “Celle a 
combustibile e idrogeno” (COM(2007)0571,

– vista la sua risoluzione del 25 settembre 2008 sulla tabella di marcia per le energie 
rinnovabili in Europa2,

– vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2008 su un Piano d'azione per l'efficienza 
energetica: concretizzare le potenzialità3,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sul Fondo globale per l'efficienza energetica e 
le energie rinnovabili4,

– vista la risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 relativa alla 
posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia5,

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 
2007,

– viste le conclusioni del Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia del 28 febbraio 
2008 sul Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche,

– viste le conclusioni della Presidenza sul Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 
2008,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2008),

A. considerando che gli annunci del Parlamento, del Consiglio e della Commissione 
succedutisi hanno sottolineato che per l'UE è prioritario affrontare il cambiamento 
climatico, migliorare la sicurezza energetica e garantire un'economia competitiva,

B. considerando che la minaccia posta dal cambiamento climatico continua a crescere e che i 
colloqui del COP14 a Poznan e del COP15 a Copenaghen avranno un'importanza cruciale 
per raggiungere un accordo internazionale sul cambiamento climatico destinato a 
sostituire il regime del protocollo di Kyoto,

C. considerando che la dipendenza dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili potrebbe 
salire al 65% del consumo totale entro il 2030,

                                               
1 GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
2 Testi adottati, P6_TA(2007)0406.
3 Testi adottati, P6_TA(2008)0033.
4 Testi adottati, P6_TA(2008)0096.
5 Testi adottati, P6_TA(2008)0081.
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D. considerando che la Commissione ha stimato che entro il 2020 costerà 70 miliardi di euro 
all'anno all'UE conseguire i suoi obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra e di energie rinnovabili,

E. considerando che il settimo programma quadro (FP7) assegna alla ricerca energetica 
soltanto 2,3 miliardi di euro nel corso dell'intero periodo di programmazione di sette anni,

F. considerando che dal 1980 i bilanci pubblici e privati per la ricerca energetica sono calati 
in misura sensibile,

Necessità di un Piano strategico per le tecnologie energetiche

1. plaude al Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (Piano SET); ritiene che 
una politica europea sulle tecnologie energetiche sia fondamentale per conseguire gli 
obiettivi dell'UE in materia di energia e cambiamento climatico entro il 2020;

2. sottolinea che l'UE deve centrare i suoi obiettivi inerenti alla riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra e alle energie rinnovabili pur mantenendo un'economia competitiva; 
ritiene che occorra sviluppare tecnologie energetiche a basso costo e a basse emissioni di 
carbonio per ridurre il costo di abbattere le emissioni e creare nuovi mercati per l'industria 
dell'UE;

3. ritiene che occorrano altresì nuove tecnologie per facilitare la diversificazione delle fonti 
energetiche e fornire metodi meno inquinanti per utilizzare le risorse autonome a sostegno 
della sicurezza degli approvvigionamenti energetici; chiede alla Commissione di 
procedere a una valutazione delle risorse energetiche dell'UE in modo da facilitarne un 
migliore sfruttamento anche mediante nuove tecnologie;

4. ritiene che il Piano SET debba sostenere le attività che promuovono l'accettazione da parte 
del pubblico delle nuove tecnologie energetiche,

5. ritiene che tecnologie a basse emissioni di carbonio meno costose e più efficaci sono 
essenziali ai fini del raggiungimento di un nuovo accordo internazionale sul cambiamento 
climatico atto a sostituire il regime del protocollo di Kyoto;

Coordinamento e programmazione strategica

6. sottolinea la necessità di migliorare il coordinamento delle tecnologie energetiche 
strategiche a vari livelli e tra diversi partner; sottolinea altresì la necessità di evitare 
un'eccessiva burocrazia e garantire la semplicità e la chiarezza al momento di migliorare il 
coordinamento, ad esempio attraverso il gruppo direttivo della Comunità europea e 
l'Alleanza europea per la ricerca energetica;

7. prende atto che gli strumenti sviluppati nell'ambito dei programmi quadro (ERA-NET, 
NoE, ETP) possono essere utilizzati per sostenere il sistema d'informazione europeo per le 
tecnologie energetiche;

8. sottolinea l'importanza vitale di migliorare anche il coordinamento con i paesi terzi, 
comprese le economie sviluppate, in via di sviluppo ed emergenti;
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9. richiama l'attenzione sui potenziali rischi di duplicazioni e moltiplicazioni delle nuove 
iniziative; chiede alla Commissione di considerare come le nuove Iniziative industriali 
europee (EII) si innesteranno nei programmi esistenti, compreso il FP7, e più 
specificamente le Iniziative tecnologiche comuni decise a norma del FP7, il programma 
quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) e l'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia;

10. ritiene che le reti transeuropee dell'energia svolgano un ruolo fondamentale nella politica 
strategica dell'energia dell'UE;

Iniziative industriali europee

11. è fortemente convinto che occorre un maggiore supporto a favore delle tecnologie a basse 
emissioni di carbonio nella fase dimostrativa e di commercializzazione; plaude pertanto 
alle proposte Iniziative industriali europee; sottolinea comunque la necessità di accrescere 
anche il supporto alla ricerca e sviluppo sulle tecnologie che saranno necessarie nel lungo 
periodo;

12. ritiene che le EII dovrebbero concentrarsi sui settori che presentano le più grandi 
potenzialità di contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di cambiamento 
climatico e di energie rinnovabili entro il 2020 nonché la riduzione dei costi e il rinnovo 
nel lungo periodo;

13. appoggia la proposta secondo cui le EII dovrebbero essere sviluppate diversamente per 
adattarsi ai bisogni di tecnologie specifiche; ritiene che tale flessibilità permetterebbe lo 
sviluppo di alleanze strategiche tra Stati membri, governi locali e regionali, centri di 
ricerca e il settore privato ai fini dello sviluppo di particolari tecnologie; chiede a tali 
organi di collaborare al fine di sviluppare con urgenza proposte particolareggiate in 
materia di iniziative industriali europee;

14. sostiene con forza le proposte iniziative industriali europee concernenti l'energia eolica, 
solare e la bioenergia, la cattura, il trasporto e lo stoccaggio del biossido di carbonio, le 
reti elettriche e la fissione nucleare;

15. ritiene che l'efficienza energetica debba occupare un posto di maggior rilievo nel Piano 
SET, dato che si tratta del settore che vanta le più grandi potenzialità per riduzioni delle 
emissioni efficaci sotto il profilo dei costi nel medio periodo; chiede alla Commissione di 
aggiungere le tecnologie per l'efficienza energetica, compresa la cogenerazione e la 
poligenerazione, ai settori oggetto delle iniziative industriali europee;

16. ritiene che lo sviluppo di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio di carbonio rivestirà 
un'importanza cruciale nell'affrontare il cambiamento climatico mondiale; chiede alla 
Commissione di inserire i 12 progetti dimostrativi proposti in materia di cattura e 
stoccaggio di carbonio (il cosiddetto programma ammiraglio dell'UE) nell'ambito delle 
iniziative industriali europee; rileva che tale sostegno a favore delle tecnologie pulite del 
carbone renderà più facile e conveniente ricorrere alla cattura e lo stoccaggio di carbonio;

17. prende atto dell'importanza di tecnologie di trasporto a basse emissioni di carbonio; chiede 
alla Commissione di valutare e migliorare il sostegno a favore di tali tecnologie;
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Finanziamento

18. attende la proposta comunicazione della Commissione sul finanziamento delle nuove 
tecnologie a basse emissioni di carbonio; deplora che tale comunicazione non sia stata 
pubblicata contestualmente al Piano SET;

19. sottolinea che il Piano SET non dovrebbe essere finanziato attraverso la riassegnazione di 
finanziamenti messi a disposizione del settore energetico nell'ambito del FP7 e del CIP;

20. ritiene che, vista la priorità accordata al cambiamento climatico e alle questioni 
energetiche, occorrano significative risorse aggiuntive dell'UE a favore delle tecnologie a 
basse emissioni di carbonio che dovranno essere stanziate con urgenza se si vuole che tali 
tecnologie contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'UE del 2020;

21. incoraggia la Commissione a garantire con urgenza un finanziamento e un sostegno 
adeguati a favore della R&S, della dimostrazione e della commercializzazione delle nuove 
tecnologie a basse emissioni di carbonio affinché a partire dal 2009 siano spesi ogni anno 
almeno 2 miliardi del bilancio dell'UE per sostenere tali tecnologie indipendentemente dal 
FP7 e dal CIP; chiede inoltre alla Commissione di avanzare proposte relative a risorse 
supplementari nella revisione intermedia del quadro finanziario 2007-2013;

22. prende atto della necessità mettere a disposizione risorse a favore del partenariato con 
l'industria la fine di incoraggiare gli investimenti del settore privato nelle tecnologie a 
basse emissioni di carbonio; sottolinea la necessità di una visione e un quadro finanziario
chiari nel lungo periodo, sostenuto da istituzioni finanziarie quali la BEI, al fine di dare ai 
partner del settore privato sufficienti garanzie ad investire; sottolinea la necessità di 
associare le PMI, in particolare nell'ambito delle tecnologie per sistemi di 
approvvigionamento energetico diffusi;

23. rileva che, nell'ambito della proposta revisione del sistema comunitario di scambio delle 
quote di emissione dei gas a effetto serra (ETS), i proventi delle aste costituiranno una 
considerevole fonte di finanziamento per nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio; 
ritiene che le imprese interessate debbano partecipare alle decisioni inerenti all'impiego di 
tali finanziamenti;

°

°            °

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Occorrono nuove tecnologie

Il 23 gennaio 2008 la Commissione europea ha lanciato un pacchetto di proposte volte a 
realizzare due obiettivi chiave concordati al Consiglio europeo nel 2007, segnatamente:
 una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’UE di almeno il 20% entro il 2020;
 una quota di fonti energetiche rinnovabili sul consumo di energia dell’UE pari al 20% 

entro il 2020.

Tali obiettivi rappresentano un contributo essenziale agli sforzi globali intesi a combattere i 
cambiamenti climatici. Dopo il 2020, per soddisfare l’obiettivo dell’UE di limitare i 
cambiamenti climatici globali a 2o C, sarà probabilmente necessario ridurre le emissioni 
all’interno dell’UE del 60-80% entro il 2050. La chiave per il conseguimento di tali riduzioni 
è la fissazione del prezzo del carbonio mediante il meccanismo comunitario di scambio delle 
quote di emissione, che rappresenta un vero e proprio traguardo per l’economia dell’Unione.

L’UE deve perseguire tali obiettivi con modalità che garantiscano alla sua economia di 
rimanere competitiva. La Commissione stima che il raggiungimento degli obiettivi fissati 
dall’UE avrà un costo pari allo 0,45% del PIL, vale a dire circa 70 miliardi di euro l’anno, 
entro il 2020. 

Alla sfida dei cambiamenti climatici si affianca quella di mantenere la sicurezza energetica 
dell’UE di fronte a una crescente dipendenza dalle importazioni di energia, che si prevede 
aumenteranno fino al 65% nel 2030. La sola dipendenza dalle importazioni di gas crescerà 
probabilmente fino all’84% dell’approvvigionamento entro il 2030. 

Nell’affrontare entrambe le sfide, quella ambientale e quella della sicurezza 
dell’approvvigionamento, e nel conservare la competitività economica dell’UE a livello 
mondiale, lo sviluppo e l’impiego di nuove tecnologie energetiche dovranno svolgere un ruolo 
fondamentale.

 In primo luogo, saranno necessarie nuove tecnologie per garantire che l’UE possa 
rispettare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni al costo più basso possibile. 
Inoltre, avendo assunto un ruolo guida nella lotta ai cambiamenti climatici, l’UE dovrebbe 
mirare a sfruttare tale posizione assicurandosi che le imprese comunitarie guidino lo 
sviluppo di tecnologie e servizi a basso tenore di carbonio a basso costo. I primi a lanciarsi 
nell’impresa avranno bisogno di validi incentivi per abbandonare il tipo di tecnologia 
attualmente utilizzata.

 In secondo luogo, saranno necessarie nuove tecnologie a livello globale. L’UE, 
responsabile di circa il 14% delle emissioni globali di gas a effetto serra, non può 
affrontare i cambiamenti climatici da sola. I previsti incrementi di emissioni dovuti alla 
crescita di grandi paesi in via di sviluppo come la Cina e l’India sono fonte di 
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preoccupazione. Si prevede, ad esempio, che l’India raddoppi la propria domanda di 
energia entro il 2020. Occorre collaborare strettamente con tali paesi per assisterli 
nell’impiego di tecnologie che consentano loro di realizzare le proprie aspettative di 
crescita riducendo al minimo le emissioni.

 Infine, le nuove tecnologie, quali l’energia rinnovabile e la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio (CCS), così come l’efficienza della produzione energetica e i risparmi consentiti 
dall’efficienza dell’uso finale (in particolare i risparmi nel consumo energetico 
industriale), saranno importanti ai fini della sicurezza energetica, in quanto offriranno, ad 
esempio, all’UE nuovi metodi per sfruttare le risorse energetiche proprie senza accrescere 
le emissioni. Occorre chiarire molto meglio quali siano le risorse energetiche proprie 
dell’UE e come possano essere meglio sfruttate utilizzando le nuove tecnologie. 

L’attuale livello di investimenti nelle tecnologie energetiche è insufficiente

Nel complesso, come chiarisce il piano SET, gli investimenti dell’UE nelle nuove tecnologie 
energetiche, sia nel settore pubblico sia in quello privato, sono attualmente insoddisfacenti. 
Gli stanziamenti a favore della ricerca energetica sono in diminuzione sin dagli anni ’80 e i 
bilanci della ricerca comunitaria non sono riusciti a prevedere adeguatamente le sfide poste 
dagli obiettivi comunitari a medio e lungo termine, né riflettono la priorità ripetutamente
attribuita alla lotta ai cambiamenti climatici dalla Commissione, dal Consiglio e dal 
Parlamento nelle rispettive dichiarazioni politiche. 

Nell’ambito del Settimo programma quadro l’UE ha finora destinato alla ricerca energetica un 
importo che copre solo in minima parte i costi previsti per il raggiungimento degli obiettivi 
del 2020 (2,3 miliardi di euro contro una cifra potenziale di 700 miliardi di euro). Il piano
SET non può essere attuato utilizzando l’esigua quantità di fondi disponibili nell’ambito del 
Settimo programma quadro o incoraggiando semplicemente stanziamenti volontari di risorse 
da parte dell’industria, degli Stati membri, dei governi locali e regionali e delle istituzioni 
finanziarie. Se vogliamo che tali organismi investano maggiori risorse, dobbiamo iniziare a 
investire maggiori risorse a livello UE.

Risulta pertanto chiaro che occorre incrementare in misura sostanziale il sostegno a favore 
delle tecnologie energetiche a livello UE. Date le attuali circostanze, un aumento del bilancio 
per la ricerca energetica e la dimostrazione e la commercializzazione delle nuove tecnologie 
di ulteriori 10 miliardi di euro fino alla fine delle prospettive finanziarie 2007-2013 
sembrerebbe un contributo piuttosto modesto.

I finanziamenti sono particolarmente carenti nella fase di dimostrazione e 
commercializzazione delle nuove tecnologie, importante soprattutto ai fini dello sviluppo 
delle tecnologie necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo comunitario del 2020. 
Tuttavia, saranno probabilmente necessari ulteriori investimenti anche nella ricerca, 
fondamentale per lo sviluppo di tecnologie per il 2030 e oltre; da qui l’importanza di 
incrementare anche il finanziamento delle priorità energetiche nell’ambito dei programmi 
quadro.

La questione è urgente. Se considerato in termini di tempi necessari per la dimostrazione e la 
commercializzazione delle nuove tecnologie, il 2020 non è lontano. Affinché possano sortire 
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un effetto in tempi utili, e se davvero vogliamo aiutare la nostra industria energetica e l’intera 
economia dell’UE, occorrono immediatamente nuovi investimenti.

È spiacevole constatare che il processo di bilancio non sia in linea con il piano SET. La 
Commissione dovrebbe esaminare le possibilità esistenti per impiegare risorse aggiuntive, 
approfittando anche dell’importante opportunità di presentare proposte per nuovi 
finanziamenti offerta dalla revisione intermedia.

L’incremento di finanziamenti a livello UE non si può comunque sostituire a nessun altro 
stanziamento del settore pubblico o privato. Occorre fissare meccanismi di finanziamento 
capaci di stimolare e far confluire fonti di finanziamento private e non. I finanziamenti 
comunitari dovrebbero inoltre essere affiancati da strumenti di “domanda del mercato” 
(market pull), quali norme sui prodotti e sistemi di scambio delle emissioni. In ogni caso, 
l’incremento degli investimenti a livello UE aumenterà la fiducia di tutte le autorità pubbliche 
e del settore privato e la loro disponibilità a collaborare e a investire. 

A tale proposito, le iniziative industriali europee costituiscono un’importante proposta. La 
Commissione propone che tali iniziative assumano forme diverse a seconda delle esigenze 
della particolare tecnologia o del particolare settore al quale si riferiscono. Tale processo, nel 
quale i finanziamenti comunitari potrebbero svolgere un’importante funzione catalizzatrice, 
dovrebbe partire dal basso e muovere dalle proposte presentate dall’industria, dagli Stati 
membri interessati, dai governi regionali e locali e/o dai centri di ricerca. In tal modo, le 
iniziative industriali europee forniranno una base per alleanze strategiche tra gli organismi di 
cui sopra e un meccanismo all’interno del quale riunire e far convergere i contributi finanziari. 

Il sostegno esistente è frammentato e necessita di un migliore coordinamento 

Il piano SET indica anche che il sostegno esistente è frammentato e necessita di un migliore 
coordinamento. Ben vengano, dunque, il nuovo Gruppo direttivo della Comunità europea, 
costituito da Stati membri, e la nuova alleanza europea per la ricerca nel settore dell’energia, 
che riunisce gli istituti nazionali di ricerca. Di importanza fondamentale è anche la 
divulgazione di nuove informazioni sullo sviluppo tecnologico e le sue capacità, che garantirà 
il rispetto degli stessi presupposti e priorità analoghe per tutti i partecipanti. Si tratta del primo 
settore dell’economia basata sulla conoscenza in cui l’informazione sulla ricerca e lo 
sviluppo, le attività inerenti e le fasi di dimostrazione e commercializzazione saranno 
coordinate a livello UE. Il successo di tale coordinamento è fondamentalmente legato allo 
sviluppo, all’interno dell’UE, di un mercato comune dell’energia e di una politica energetica 
comune.

È essenziale che le nuove iniziative lanciate dal piano SET riducano, anziché favorire, la 
frammentazione. Nei limiti del possibile, queste nuove iniziative, come le iniziative industriali 
europee, dovranno instaurare stretti legami con le iniziative esistenti (ad esempio nell’ambito 
del Settimo programma quadro) ed evitare duplicazioni o repliche.

È inoltre fondamentale che il piano SET promuova la cooperazione con i paesi terzi e non 
soltanto tra Stati membri. I cambiamenti climatici rappresentano un problema globale e 
l’Europa può trarre vantaggio dalla comunione con i notevoli sforzi di ricerca intrapresi in 
altri paesi, tra cui gli Stati Uniti. Inoltre, se si vogliono affrontare realmente i cambiamenti 
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climatici a livello globale, le tecnologie dovranno essere impiegate laddove possono avere 
l’impatto più efficace in termini di costi; il CCS, ad esempio, andrebbe probabilmente 
impiegato in Cina e in India.

La necessità di sviluppare reti transeuropee dell’energia è chiara ed evidente e non richiede 
ulteriori approfondimenti.

Le priorità tecnologiche vanno considerate attentamente

Nell’individuare le proprie priorità tecnologiche per il piano SET e per le iniziative industriali 
europee, la Commissione ha giustamente tenuto conto dell’agenda strategica definita nel 
quadro delle piattaforme tecnologiche europee. In generale, il relatore appoggia la scelta delle 
priorità tecnologiche. Tuttavia, vi sono alcuni ambiti sui quali il piano SET dovrebbe porre 
una maggiore enfasi.

 In primo luogo, la mancanza di concentrazione sull’efficienza della produzione di energia, 
assieme alla cogenerazione e alla poligenerazione, al risparmio energetico nell’uso finale 
e all’efficienza energetica nell’industria, è stata oggetto di ampie discussioni. È alquanto 
strano che il settore con le maggiori potenzialità di efficacia in termini di costi non sia 
stato incluso nell’elenco delle iniziative industriali europee.

 In secondo luogo, non è chiaro il nesso tra il piano SET e l’importante impegno assunto 
dall’UE di intraprendere 12 progetti di punta di dimostrazione del CCS. Il CCS è 
potenzialmente cruciale sia per i cambiamenti climatici globali sia per lo sfruttamento 
delle risorse energetiche proprie dell’UE. Di conseguenza, occorre facilitare tali progetti 
di dimostrazione con estrema urgenza e sembrerebbe logico dedicare loro un’iniziativa 
industriale europea, in particolare nel quadro della transizione verso un’economia a basso 
tenore di carbonio nell’uso di combustibili fossili.

 In terzo luogo, occorre prestare maggiore attenzione all’accettazione del pubblico per 
quanto riguarda il piano SET. Per poter essere impiegate, le tecnologie dovranno essere 
accettate dall’opinione pubblica. Ciò vale per tutte le tecnologie di approvvigionamento 
cruciali, ma soprattutto per il nucleare. La necessità di migliorare l’informazione e il 
coinvolgimento del pubblico deve essere tenuta in considerazione sia nel quadro generale 
del nuovo Gruppo direttivo della Comunità europea e della nuova alleanza europea per la 
ricerca nel settore dell’energia sia nell’ambito delle iniziative industriali europee.
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