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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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. ricorda che disporre di energia sicura, sostenibile e competitiva e di reti energetiche 
adeguate, integrate e affidabili con connessioni interne efficaci rappresenta una delle 
principali sfide future per tutte le regioni dell'UE; sottolinea che l'ammodernamento e il 
rinnovo delle infrastrutture energetiche, la promozione di reti energetiche transeuropee e 
di fonti energetiche rinnovabili, lo sviluppo di connessioni di elettricità e gas interne e 
l'integrazione delle regioni isolate dell'UE al mercato energetico dell'UE costituiscono 
fattori essenziali per conseguire gli obiettivi 20-20-20 nonché gli obiettivi della strategia 
Europa 2020;  sottolinea che in vari paesi il livello di interconnessione è inferiore alla 
soglia del 10%; sottolinea che la politica dell'UE  deve essere coordinata e definita a 
livello continentale, e che le reti europee connesse con gli Stati vicini stimolerebbero la 
concorrenza sul mercato energetico europeo comune e accrescerebbero la solidarietà tra 
gli Stati membri; è convinto che l'Unione, gli Stati membri e le autorità regionali debbano 
cooperare in tale contesto non soltanto a favore delle infrastrutture transfrontaliere bensì 
anche delle infrastrutture che permettono la trasmissione in provenienza e a destinazione 
di grandi vie di trasmissione nonché la distribuzione a livello nazionale; sottolinea che le 
autorità regionali e locali in cooperazione con gli "sportelli unici" nazionali svolgono un 
ruolo importante nella pianificazione sostenibile, nelle procedure di autorizzazione 
nonché nella promozione dei progetti d'infrastruttura energetica (PIE) tra la popolazione 
in generale; 

2. pone in evidenza che la sfida più ardua risiede nell'assicurarsi l'accettazione da parte del 
pubblico locale dei progetti di infrastruttura energetica; è convinto che l'accettazione e la 
fiducia da parte dei cittadini e dei decisori politici possano essere conseguite soltanto 
organizzando dibattiti aperti e trasparenti durante la fase preparatoria delle decisioni 
relative ai progetti di infrastruttura energetica;

3. sottolinea che è necessario ammodernare la rete UE nel suo complesso e che l'Unione 
sostenga gli Stati membri e le regioni in tale sforzo e che tutte le regioni, comprese le 
zone ultraperiferiche, devono essere coinvolte in tutte le fasi e in tutte le procedure di 
esecuzione per la preservazione della coesione territoriale; 

4. invita la Commissione a rivedere l'infrastruttura energetica esistente e a formulare 
proposte relative alla creazione di nuove capacità infrastrutturali in modo da garantire che 
le sue politiche in materia di infrastrutture energetiche permettano a ciascuna regione di 
produrre e di consumare energie sostenibili; sottolinea che ciò è necessario tanto per 
ragioni di sicurezza quanto per ragioni di ordine economico;

5. invita la Commissione a presentare una strategia ambiziosa per il settore del 
riscaldamento e del raffreddamento;

6. sottolinea l'importanza di sviluppare la produzione di energia regionale onde garantire 
l'autosufficienza energetica delle varie regioni d'Europa, specialmente la regione del Mar 
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Baltico che resta isolata dal resto dell'Europa e dipende da un'unica fonte di 
approvvigionamento; prende atto che le regioni dispongono di un'ampia varietà di risorse 
a cui attingere, comprese le possibilità offerte dalle risorse naturali, e che in futuro ci si 
dovrebbe prefiggere di sfruttarle pienamente al fine di diversificare la produzione 
energetica;

7. ricorda che il FESR interviene massicciamente nel finanziamento dei progetti 
infrastrutturali, compresi quelli energetici e sottolinea il ruolo significativo della politica 
di coesione a livello locale e regionale per migliorare l'efficacia energetica e realizzare gli 
obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili;

8. sottolinea che è necessaria un'esauriente valutazione di impatto ambientale dei progetti di 
infrastruttura energetica e che è importante elaborare piani di reazione appropriati per le 
situazioni di emergenza relative alle infrastrutture energetiche, in particolare per evitare i 
disastri ambientali; insiste sul fatto che i piani di reazione dovrebbero prevedere le 
modalità di trattamento di questi eventi dal punto di vista tecnico ed economico;

9. sottolinea che la cooperazione tra i comuni e le regioni a livello nazionale ed europeo 
contribuisce a porre fine alle isole energetiche, a completare il mercato interno 
dell'energia e all'attuazione dei PIE; ritiene che l'obiettivo della cooperazione territoriale 
europea nel quadro della politica di coesione come pure le strategie macroregionali 
possano accrescere le opportunità di cooperazione per i progetti transfrontalieri onde 
realizzare interconnessioni efficaci e intelligenti tra le fonti di energia non convenzionali 
locali e regionali e le grandi reti di energia; sottolinea che è importante che i progetti di 
infrastrutture siano ben coordinati in modo da garantire il miglior rapporto possibile 
costi/benefici e la massima efficacia dei fondi dell'UE; ritiene, in tale contesto, che sia 
auspicabile un miglioramento della cooperazione regionale, in particolare al fine di 
assicurare un'interrelazione adeguata tra le priorità definite e le regioni europee;

10. sottolinea l'importanza di aumentare la capacità di interconnessione delle reti energetiche 
a livello transfrontaliero e sottolinea l'importanza di dotarsi di un finanziamento adeguato 
per perseguire gli obiettivi stabiliti, inclusa la coesione territoriale;

11. plaude alla decisione di concentrarsi su un numero esiguo di priorità in materia di 
infrastrutture da qui al 2020 per quanto riguarda i "progetti di interesse europeo"; invita la 
Commissione ad elaborare criteri precisi per la selezione di questi progetti in stretto 
coordinamento con gli Stati membri e le parti interessate regionali e locali;

12. reputa necessario proseguire sulla strada dell'integrazione del mercato interno 
dell'energia, promuovendo in particolare progetti che assicurino l'omogeneità nella 
composizione dei mix energetici nazionali dei paesi confinanti;

13. chiede all'Unione e agli Stati membri di fissare obiettivi vincolanti per le interconnessioni 
tra gli Stati membri, sia attraverso piattaforme regionali specializzate sia attraverso 
iniziative regionali miranti a facilitare la pianificazione, l'attuazione e il monitoraggio 
delle priorità stabilite, nonché di elaborare piani di investimento e progetti concreti;

14. sottolinea l'importanza dei progetti del corridoio Sud nel perseguire l'obiettivo 
fondamentale dell'UE di diversificare i suoi canali di approvvigionamento energetico;
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15 insiste sull'integrità della politica di coesione e invita la Commissione ad astenersi dal 
creare nuovi fondi settoriali, per esempio per l'energia o il clima; incoraggia la 
Commissione a basarsi sugli insegnamenti tratti dalla politica di coesione al momento di 
stabilire misure per la politica energetica, in particolare per quanto attiene alla selezione 
di progetti;

16. prevede che i Fondi strutturali possano sostenere specifici investimenti nelle infrastrutture 
energetiche; ritiene, tuttavia, che questi ultimi debbano limitarsi alle regioni in cui, per 
ragioni politiche e geografiche, il mercato incontra maggiori difficoltà per offrire 
soluzioni ai problemi di approvvigionamento energetico; chiede pertanto che il sostegno 
per il tramite dei Fondi strutturali sia sempre soggetto alla condizione che venga adottato, 
in linea di principio, un approccio commerciale e rispettato il principio di responsabilità 
condivisa in materia di finanziamento; 

17. invita l'UE ad assicurare il finanziamento dei progetti energetici incapaci di attirare 
investitori privati, ma che sono pur tuttavia necessari per rispondere alle necessità 
energetiche delle regioni isolate dell'UE collegandole con le reti europee di elettricità e di 
gas quali parte integrante della creazione di un mercato energetico unificato dell'UE; 

18. sostiene la rapida introduzione del partenariato per l'innovazione tra "Città intelligenti" e 
chiede alle parti interessate che partecipano alle procedure di pianificazione relative allo 
sviluppo urbano sostenibile di promuovere maggiormente i programmi JESSICA e 
ELENA e avvalersi dei benefici che possono offrire per gli investimenti in energia 
sostenibile a livello locale, al fine di aiutare le città e le regioni a predisporre progetti di 
investimento sostenibili nel settore dell'efficienza energetica, delle energie di 
combustione pulita e rinnovabili e del trasporto urbano sostenibile; segnala inoltre il 
potenziale del finanziamento transfrontaliero con i paesi vicini nel quadro dell'ENPI;

19. osserva che gli incentivi nei sistemi di regolamentazione nazionali sono tuttora 
insufficienti, specialmente per i progetti a rischio più elevato e innovativi come le reti 
intelligenti; sottolinea che è necessario adattare i quadri normativi nazionali e a tal fine 
chiede alla Commissione di esaminare in che misura gli incentivi regolamentari nazionali 
sono soddisfacenti e appropriati; chiede alla Commissione di prevedere la creazione di un 
sistema di ricompense e di misure incentivanti per le regioni e gli Stati membri che non 
solo facilitino un'autorizzazione rapida dei progetti di interesse europeo, ma incoraggino 
anche gli investimenti tecnologici e il miglioramento della qualità e dell'innovazione 
delle infrastrutture energetiche;

20. chiede che le procedure di autorizzazione siano accelerate (massimo cinque anni) e 
semplificate (sportello unico); sottolinea la necessità che la Commissione adotti un 
approccio di governance multilivello e di aumentare il peso dell'azione regionale e locale 
in taluni settori per la definizione di progetti di interesse europeo, di priorità in materia di 
infrastrutture e sicurezza energetiche, delle vie di approvvigionamento, delle zone di 
produzione e di trasformazione dei prodotti energetici, dello stoccaggio e trattamento dei 
rifiuti, dato che le autorità locali e regionali sono partner necessari in termini di 
pianificazione, finanziamento e comunicazione e che devono continuare ad essere 
associate in ogni fase di concessione e realizzazione di progetti (compresi la definizione 
delle priorità, l'elaborazione dei progetti, il processo decisionale, l’applicazione e il 
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finanziamento, l'attuazione pratica e la valutazione); sottolinea che qualsiasi 
ravvicinamento delle procedure di autorizzazione su scala UE deve essere coerente con il 
principio di sussidiarietà; sottolinea l'approccio integrato della politica di coesione che 
raggruppa più fondi, e invita la Commissione a mantenere tale approccio;

21. chiede alla Commissione di valutare se l'ammodernamento e il miglioramento dei 
corridoi energetici esistenti siano preferibili alla creazione di nuovi corridoi dal punto di 
vista della redditività e dell'accettazione da parte del pubblico; chiede d'altronde che siano 
valutate le capacità di interconnessione delle regioni;

22. ritiene che l'attuale contesto economico ponga ancora più in rilievo la necessità di 
adottare un approccio integrato delle questioni energetiche alla luce dei loro aspetti 
economici, ambientali e sociali; segnala che è indispensabile tenere conto degli effetti 
secondari positivi e negativi nella realizzazione dei lavori necessari per garantire, a medio 
e a lungo termine, l'accesso di tutti i cittadini europei a un'energia sicura, sostenibile ed 
economica;

23. ricorda che il terzo pacchetto energetico introduce l'obbligo, per i regolatori, di valutare 
gli investimenti non solo sulla base dei benefici per i rispettivi Stati membri, ma anche su 
quella dei benefici su scala europea allorché fissano le tariffe; invita l'ACRE a garantire 
che i suoi membri tengano conto di tale obbligo e invita la Commissione a prevedere 
meccanismi compensativi allorché la fissazione delle tariffe non consente di ripartire 
costi e benefici in modo equo e chiede che tale compensazione sia condivisa con le città e 
le regioni interessate;

24. invita la Commissione a garantire che il finanziamento degli investimenti nelle 
infrastrutture sia basato sul mercato onde evitare distorsioni di concorrenza e la creazione 
di falsi incentivi per gli investimenti, e in modo da evitare le fluttuazioni ingiustificate tra 
Stati membri, purché, tuttavia, si preservi anche l'interesse pubblico - specialmente a 
livello locale e regionale e nei territori che presentano caratteristiche geografiche 
specifiche come le isole, le regioni di montagna e le regioni con densità popolazionale 
molto bassa - grazie a un finanziamento pubblico di entità limitata che deve dare forma a 
una combinazione innovativa di strumenti finanziari che incentivino gli investimenti 
privati;

25. prende nota dei problemi delle regioni dominate da un numero limitato di attori del 
mercato, che rallenta lo sviluppo e il rinnovamento delle infrastrutture; deplora il fatto 
che tale fenomeno impedisca l'applicazione universale del principio di "utente pagatore" e 
ritiene pertanto che in casi siffatti il finanziamento pubblico possa restare necessario per 
approntare le infrastrutture richieste per sviluppare tali mercati nazionali e regionali 
dell'energia nell'ambito del mercato europeo dell'energia; chiede alla Commissione di 
rivedere le norme relative agli aiuti di Stato e, se del caso, presentare proposte per 
modificarle onde consentire agli Stati membri di incoraggiare l'ammodernamento delle 
infrastrutture;

26. invita la Commissione a pubblicare un nuovo documento di orientamento sul 
finanziamento pubblico di progetti e sull'attuale legislazione in materia di aiuti di Stato 
che presenti criteri chiari per il finanziamento pubblico delle infrastrutture energetiche; 
sottolinea che tale documento deve essere elaborato d'intesa tra la DG Energia, la DG 
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Concorrenza e la DG Politica regionale al fine di evitare ogni contraddizione tra le norme 
della Commissione;

27. esorta ad adottare misure per garantire il rispetto degli accordi internazionali, come la 
Convenzione d'Espoo, prima dell'avvio o dell'ulteriore sviluppo di progetti transfrontlieri 
e sottolinea che, nel contesto della creazione delle reti energetiche, occorre ambire a una 
cooperazione rafforzata, in particolare tra la Russia, la Bielorussia e i Pesi Baltici, nonché 
approfondire il dialogo energetico UE-Russia, soprattutto al fine di conseguire l'obiettivo 
della sicurezza energetica degli Stati membri e delle regioni dell'Unione europea;

28. sottolinea l'importanza di una collaborazione più stretta e efficace con il settore privato e 
le istituzioni finanziarie, in particolare la Banca europea per gli investimenti e la Banca 
europea per la ricostruzione e lo sviluppo, al fine di promuovere i necessari 
finanziamenti, specialmente per i progetti considerati prioritari; invita la Commissione ad 
esaminare altri strumenti finanziari innovativi e contribuire a promuovere la realizzazione 
di partenariati pubblico-privati a cui le autorità locali, regionali o nazionali forniscano 
incentivi come pure il quadro legislativo e il sostegno politico necessari; sottolinea, a tal 
riguardo, la necessità di sviluppare un'assistenza tecnica e un'ingegneria finanziaria a 
livello di autorità locali e regionali onde sostenere gli attori locali nella creazione di 
progetti di efficienza energetica – ad esempio sfruttando il meccanismo di assistenza 
tecnica ELENA della BEI nonché l'esperienza delle società di servizi energetici allorché 
vi siano interessate infrastrutture di efficienza energetica;

29. ricorda che gli ostacoli geografici inerenti alla situazione dei territori insulari e di 
montagna ne rendono molto difficile l'integrazione nella rete energetica dell'Unione; 
invita, pertanto, la Commissione a tenere in considerazione la diversità delle circostanze 
regionali e a concentrarsi espressamente sulle regioni con caratteristiche geografiche e 
demografiche specifiche, come le isole, le regioni montuose e quelle a scarsa densità di 
popolazione, al fine di conseguire una maggiore diversificazione delle fonti energetiche e 
la promozione delle energie rinnovabili in modo da ridurne la dipendenza energetica 
esterna; esorta la Commissione ad includere tra le sue priorità per le infrastrutture 
energetiche per il 2020 la particolare situazione dei sistemi energetici insulari;

30. sottolinea la necessità di concentrarsi sulle infrastrutture di energie rinnovabili e 
promuoverle, in particolare le infrastrutture energetiche intelligenti e decentralizzate, 
unitamente alla promozione dell'efficienza energetica, in modo da ridurre la dipendenza 
dai combustibili fossili e diminuire le emissioni inquinanti; sottolinea, a tale riguardo, 
l’enorme potenziale economico per lo sviluppo regionale nell’ambito della produzione di 
energie rinnovabili adattate alle specificità regionali; attira l’attenzione, in tale contesto, 
sulle fonti di energia rinnovabili e sul loro potenziale in varie regioni europee come pure 
sulla necessità di dotarle di una rete intelligente e adeguatamente interconnessa e di una 
capacità di produzione sufficiente; sottolinea inoltre che i progetti di energia rinnovabile 
possono essere coronati da successo soltanto se le reti di trasmissione nazionali sono 
sufficientemente moderne per rispondere alle caratteristiche di questo tipo di nuove 
energie; incoraggia le connessioni alla rete dotate di impianti di accumulazione idrica 
nella regione alpina e nei paesi nordici;

31. sottolinea, stante l'importanza delle strategie delle regioni in materia di energie rinnovabili 
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per il loro potenziale di sviluppo, l'esigenza di instaurare una piattaforma destinata allo 
scambio di buone pratiche acquisite nelle regioni alla luce degli esempi di successo dei 
comuni e delle regioni che si sono specializzati nelle energie rinnovabili, nei risparmi di 
energia e nell'efficienza energetica; chiede, a tal riguardo, la creazione di un sistema di 
consultazione e di valutazione al fine di identificare, condividere e imitare, qualora 
possibile, le migliori prassi e conoscenze relative all'accettazione da parte del pubblico 
delle infrastrutture.
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