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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. accoglie con favore la tabella di marcia per l'energia 2050 della Commissione e il suo 
obiettivo di garantire l'accesso equo e universale all'energia per tutti i cittadini europei;

2. sottolinea la necessità di conciliare l'applicazione degli obiettivi climatici con la necessità 
di garantire una crescita sostenibile e competitiva e la sicurezza energetica all'interno delle 
regioni; si rammarica profondamente che, al riguardo, la tabella di marcia si basi sui soli 
scenari a livello dell'UE e non presenti l'effetto delle scelte politiche sui singoli Stati 
membri e sulle rispettive regioni; 

3. sottolinea che tutte le azioni future nel settore energetico devono applicare un'equa 
ripartizione degli oneri tra le regioni europee;

4. ritiene che occorra prestare particolare attenzione alle regioni in cui il carbone è 
attualmente la fonte energetica predominante e/o in cui la produzione di carbone e la 
produzione elettrica a carbone sono fonti regionali vitali di occupazione; ritiene che siano 
necessarie ulteriori misure sociali sostenute dall'UE se gli scenari della tabella di marcia 
per l'energia 2050 devono essere accettati dalle popolazioni di tali regioni;

5. ritiene che le proposte delineate nella tabella di marcia per l'energia debbano essere 
sostenute dall'adeguato finanziamento di programmi specifici e che la politica di coesione 
non debba essere considerata come sostitutiva di tale finanziamento; sottolinea che la 
politica di coesione possa sostenere determinati settori d'azione, per esempio l'efficienza 
energetica, come fonte supplementare di sostegno finanziario, ma solo se i programmi in 
questione promuovono gli obiettivi della politica di coesione;

6. sottolinea che la maggior parte degli scenari della tabella di marcia per l'energia non 
saranno realizzabili senza lo sviluppo di reti di distribuzione intelligenti locali e regionali 
per l'elettricità e il gas; ritiene che, oltre ai progetti transfrontalieri, l'Unione debba 
adottare misure a sostegno della creazione o della ristrutturazione di reti locali e in 
particolare dell'accesso per i consumatori protetti;

7. osserva che tutte le previsioni energetiche future, ivi compresa la tabella di marcia per 
l'energia, si basano su ipotesi incerte relative agli sviluppi tecnologici ed economici; 
sottolinea, pertanto, che tutte le scelte e tutti i programmi politici, ivi compresi quelli 
collegati alla politica di coesione, devono essere sottoposti a un riesame e a un 
adeguamento continui e devono basarsi sulle ipotesi più prudenti possibili;

8. ritiene che, dal momento che ogni scenario della tabella di marcia per l'energia indica che 
i prezzi dell'energia aumenteranno nei prossimi anni, gli Stati membri debbano concordare 
le misure destinate a garantire che gli aumenti dei prezzi siano proporzionati ai diversi 
livelli di reddito delle famiglie in Europa e a evitare un aumento della povertà energetica 
in Europa;
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9. osserva che le diverse condizioni geografiche rendono impossibile applicare a tutte le 
regioni una politica energetica "valida per tutti"; ritiene che sia opportuno consentire a 
ogni regione europea di portare avanti un piano individuale adatto alla propria situazione 
ed economia, sviluppando le fonti energetiche che consentano di conseguire gli obiettivi 
della tabella di marcia per l'energia 2050 con la massima efficacia; chiede pertanto alla 
Commissione di adottare la strategia di specializzazione energetica regionale; ritiene che, 
sulla base di tale specializzazione, l'Unione europea debba adoperarsi per misurare gli 
obiettivi energetici europei a livello dell'UE anziché gli obiettivi nazionali.


