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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. valuta positivamente l'approccio generale di un'articolazione tra la politica di coesione e 
gli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle sue iniziative faro, al fine di procedere 
verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché di sostenere il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; ribadisce tuttavia l'importanza 
dei Fondi strutturali e dei Fondi di coesione per il conseguimento della dimensione sociale 
della politica in materia di energia, in linea con lo spirito di solidarietà tra gli Stati 
membri, come stabilito dal trattato di Lisbona, e per la lotta alla povertà energetica nelle 
famiglie più vulnerabili;

2. sottolinea l'importanza della coesione politica, nonché delle risorse finanziarie a essa 
assegnate, per il pieno sviluppo delle infrastrutture e delle reti per la trasmissione 
dell'energia tra gli Stati membri e tutte le regioni dell'UE, comprese quelle 
ultraperiferiche, per il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'energia, 
per la sicurezza degli approvvigionamenti e per il conseguimento dell'obiettivo della 
convergenza tra le regioni dell'UE; sottolinea che dopo il 2015 nessuna regione degli Stati 
membri dovrebbe rimanere isolata dalle reti europee del gas e dell'elettricità o far fronte a 
un collegamento inadeguato alle reti energetiche;

3. ritiene che sia di fondamentale importanza la capacità di utilizzare i Fondi strutturali, il 
Fondo di coesione e gli altri strumenti finanziari per finanziare l'efficienza energetica e 
l'uso delle energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa; chiede quindi alla 
Commissione e agli Stati membri di diffondere informazioni chiare e facilmente 
accessibili in merito agli strumenti finanziari, agli incentivi, alle sovvenzioni e ai prestiti 
disponibili per sostenere i progetti nel campo dei servizi di efficienza energetica.


