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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:

1. accoglie con favore l'inclusione dell'obiettivo dell'accesso universale all'energia entro il 
2030 nella comunicazione "La politica energetica dell'UE: un impegno con i partner al di 
là delle nostre frontiere", e ritiene che, per quanto concerne i paesi in via di sviluppo, 
questo progetto si debba concentrare sull'energia decentralizzata, sostenibile e a prezzi 
accessibili per le fasce povere della popolazione;

2. sottolinea che l'energia sostenibile rappresenta un motore fondamentale dello sviluppo, e 
reitera il suo appello a favore di un programma specifico su "energia e sviluppo", che 
rivolga particolare attenzione a soluzioni energetiche rinnovabili, efficienti, su piccola 
scala e decentralizzate, nonché alla promozione dello sviluppo delle capacità e al 
trasferimento di tecnologie;

3. chiede che, quando vengono trattate questioni energetiche con i paesi in via di sviluppo, 
siano rispettati i principali obiettivi di sviluppo dell'UE, nonché la democrazia e i diritti 
umani, nel contesto di un approccio strategico per un approvvigionamento energetico 
sicuro, sostenibile e competitivo, che metta al centro dell'attenzione gli interessi della 
popolazione dei paesi in via di sviluppo;

4. sottolinea l'importanza della trasparenza, del controllo democratico e del coinvolgimento 
della società civile nelle relazioni con i paesi terzi nel campo dell'energia;

5. richiama l'attenzione sulla complessa relazione tra approvvigionamento energetico e 
alimentare e sviluppi in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda i 
biocarburanti, i quali potrebbero esercitare un impatto sociale e ambientale negativo sui 
paesi in via di sviluppo.


