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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 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 l'importanza che le energie rinnovabili dovrebbero assumere 
nell'approvvigionamento energetico in Europa e sostiene la promozione delle fonti di 
energie rinnovabili nell'ambito della strategia dell'UE sul cambiamento climatico;

2. segnala l'importanza di giungere gradualmente alla realizzazione di un mercato energetico 
europeo per le rinnovabili in cui le fonti di energia alternative possano diventare 
competitive su base sostenibile;

3. ribadisce tuttavia le sfide connesse alla promozione e alla realizzazione di un utilizzo 
sostenibile delle rinnovabili, in linea con gli obiettivi legati al clima, alle energie 
rinnovabili e alla biodiversità, nonché con le esigenze ambientali specifiche ai siti;

4. sottolinea che la politica energetica non dovrebbe promuovere la produzione e l'impiego 
di risorse rinnovabili a scapito della sostenibilità ambientale;

5. invita l'Unione europea a garantire che la promozione delle risorse rinnovabili nella 
produzione e nell'impiego di energia non comprometta la sicurezza alimentare o una 
produzione alimentare di alta qualità e sostenibile;

6. riconosce che una grande sfida riguardante l'agricoltura consiste nell'identificare misure di 
attenuazione efficaci che non abbiano un impatto negativo sulla produttività agricola, o 
che abbiano addirittura un impatto positivo;

7. invita l'Unione europea ad assicurare che le misure energetiche volte allo sviluppo di 
carburanti alternativi non siano direttamente o indirettamente incompatibili con gli 
impegni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e che non espongano 
l'Unione ad atti di ritorsione;

8. ribadisce che una strategia sana in materia di energie rinnovabili dovrebbe porsi quali 
obiettivi fondamentali la riduzione dei rifiuti e il risparmio energetico, oltre 
all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse energetiche rinnovabili;

9. è consapevole del ruolo che le disposizioni sull'innovazione contenute nelle proposte di 
riforma della PAC per lo sviluppo rurale dovrebbero rivestire nell'ambito della ricerca e 
della diffusione di tecniche per la produzione e un uso sostenibili delle energie rinnovabili 
e dei rifiuti;

10. riconosce l'importanza di promuovere e incoraggiare lo sviluppo presso le aziende 
agricole di fonti di energia alternativa, soprattutto su scala ridotta, nonché di diffondere le 
relative metodologie tra agricoltori e consumatori;

11. sottolinea il contributo che la cooperazione tra agricoltori può dare nel garantire il 
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successo della politica di promozione delle risorse rinnovabili.


