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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. sottolinea la necessità di concentrarsi sugli obiettivi specifici e sulle attività del 
programma Orizzonte 2020 concernenti una migliore gestione delle risorse idriche nell'UE 
e nei paesi confinanti; ritiene che la politica di ricerca dell'UE dovrebbe rispondere alle 
crescenti sfide relative alla gestione idrica per l'agricoltura e l'industria e alle ambizioni in 
termini di efficienza idrica;

2. osserva il ruolo centrale che le risorse idriche ricoprono per tutte le imprese e ritiene che il 
futuro dell'industria europea dipenda dalla risposta efficace alle attuali sfide in materia di 
acque;

3. accoglie favorevolmente l'ulteriore coordinamento e sviluppo delle politiche europee in 
materia di acque basate sui piani di gestione dei bacini idrografici e sul sistema di 
informazione sulle acque per l'Europa (WISE);

4. rileva il potenziale di miglioramento della gestione dei dati sulla base di informazioni 
statistiche più affidabili e dell'impiego del programma europeo di monitoraggio della terra 
(GMES) per il controllo dello stato delle risorse idriche e delle pressioni che l'attività
economica esercita su di esse;

5. rileva le possibilità offerte dall'energia idraulica quale forma di produzione energetica 
neutra in termini di CO2 e autosufficiente, in grado di fornire una risposta efficace alle 
richieste europee di approvvigionamento energetico; chiede lo sviluppo di soluzioni 
energetiche nuove e innovative in tale settore;

6. incoraggia la Commissione a sviluppare un approccio omogeneo all'internalizzazione dei 
costi derivanti dall'impiego delle risorse idriche e dall'inquinamento idrico;

7. invita a potenziare la cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali al fine di affrontare efficacemente le attuali sfide relative alla gestione 
idrica che incombono sulla società.


