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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la Comunicazione della Commissione "Una tabella di marcia verso
un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050"; evidenzia che occorre 
tenere conto dell'attuale crisi finanziaria;

2. ricorda che un'azione unilaterale non è sufficiente per ridurre le emissioni e che occorre un 
ampio coinvolgimento anche dei paesi extra UE;

3. chiede una maggiore coerenza con programmi e politiche comunitarie per il 
raggiungimento degli obiettivi della roadmap;

4. auspica che siano stabiliti obiettivi settoriali vincolanti e un calendario realistico per 
creare un clima di fiducia e di stimolo per gli investimenti privati;

5. ritiene che il raggiungimento degli obiettivi entro il 2050 potrà portare l'UE ad una 
sicurezza dell'approvvigionamento energetico e a una maggiore crescita occupazionale;

6. ricorda che l'obiettivo del 20% di efficienza energetica (EE) sarà difficilmente raggiunto 
entro il 2020; chiede maggiori risorse soprattutto per aumentare l'efficienza energetica 
degli edifici, coerentemente con la direttiva EE;

7. sottolinea l'importanza della R&S  per sviluppare tecnologie a basse emissioni e chiede 
almeno il raddoppio dei fondi per la ricerca nell'energia all'interno di Horizon 2020;

8. sottolinea l'importante ruolo delle energie rinnovabili, anche innovative e l'urgenza di 
soluzioni più performanti per lo stoccaggio e per  accrescere il loro rendimento;

9. invita gli Stati membri a investire maggiori risorse nelle infrastrutture energetiche in 
particolare nelle reti e nei contatori intelligenti e, nelle interconnessioni regionali, 
attraverso il lancio di un piano di investimenti basato sul pacchetto sulle infrastrutture 
energetiche dell'UE;

10. chiede che sia garantita l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 
2003/87/CE sullo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra e in particolare gli 
investimenti nella R&S e chiede di inviare un rapporto al Parlamento europeo.


