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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. sottolinea che gli investimenti in energie rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico, le innovazioni e la crescita sostenibile nelle regioni 
dell'Unione europea e creano occupazione;

2. reputa che la politica regionale dell'Unione europea abbia un ruolo fondamentale da 
svolgere nella promozione della produzione di energia rinnovabile su scala europea; si 
compiace del fatto che gli sforzi a titolo della politica di coesione e della politica regionale 
per incentivare l'uso delle energie rinnovabili abbiano continuato a crescere in modo 
graduale; ritiene particolarmente importante l'orientamento della Commissione volto ad 
aumentare ulteriormente il tasso di finanziamento nel prossimo periodo; 

3. sottolinea che gli investimenti a titolo del quadro strategico comune potrebbero essere di 
grande aiuto per risolvere le sfide comportate dalle energie rinnovabili; rammenta altresì 
l'importanza degli investimenti privati, e in primo luogo europei, e degli strumenti 
finanziari innovativi; senza trascurare il ruolo di Orizzonte 2020, fa inoltre notare che i 
progetti di ricerca e di sviluppo sostenuti attraverso i fondi strutturali, in particolare quelli 
realizzati a livello locale, sono fondamentali per lo sviluppo del settore europeo delle 
energie rinnovabili e per far fronte a sfide regionali specifiche; 

4. sottolinea che l'aumento della produzione di energie rinnovabili costituisce una sfida per 
la manutenzione delle infrastrutture energetiche attuali; evidenzia l'importanza del 
finanziamento pubblico e privato per quanto concerne gli investimenti nelle infrastrutture 
energetiche; ritiene che, ad esempio, l'assistenza ELENA dovrebbe sostenere 
maggiormente progetti di investimento in energie rinnovabili e che il programma Energia 
intelligente-Europa potrebbe essere utilizzato per promuovere l'accettazione delle energie 
rinnovabili; 

5. sottolinea l'importanza dell'autosufficienza energetica e del ruolo delle fonti europee di 
energia rinnovabile, comprese le fonti lentamente rinnovabili, per le economie regionali; 
evidenzia che gli sforzi per sostituire l'energia fossile e di importazione con energia 
europea di produzione locale sono importanti a lungo termine, al fine di conseguire gli 
obiettivi fissati nella tabella di marcia per l'energia 2050 e nella strategia Europa 2020; 

6. ritiene che le strategie sostenibili locali in materia di energia abbiano un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo regionale e sociale, dal momento che incentivano la 
partecipazione di attori regionali a progetti di energia rinnovabile; rileva che gli Stati 
membri e le regioni hanno i propri punti di forza per quanto riguarda le fonti di energia 
rinnovabile e che, a causa delle differenze geografiche, la politica in materia di energia 
rinnovabile non può essere esattamente la stessa in ogni regione; sottolinea che la 
bioenergia può dare un ampio contributo al rafforzamento di una gestione efficiente 
dell'energia, alla crescita economica e alla dinamicità, soprattutto nelle regioni 
scarsamente popolate e nelle zone rurali;
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7. sottolinea che nell'ambito dell'energia rinnovabile i progetti efficaci non dovrebbero 
limitarsi alle frontiere interne dell'Unione europea, né tantomeno a quelle esterne;  
richiama l'attenzione sull'importanza dei progetti transfrontalieri in materia di energia e 
ritiene che i programmi europei di cooperazione regionale, nonché lo strumento di 
preadesione (IPA) e lo strumento europeo di vicinato (ENI), debbano essere utilizzati al 
massimo per contribuire al decollo dell'energia rinnovabile; sottolinea inoltre che le 
pratiche migliori dovrebbero essere condivise e valorizzate nell'ambito di tali programmi;

8. rileva che la coerenza e la perseveranza sono elementi fondamentali della politica dell'UE 
in materia di clima e di energia; osserva che gli obiettivi stabiliti e i requisiti imposti alla 
produzione possono essere non tutti coerenti sotto ogni aspetto; sottolinea che la 
normativa volta a limitare lo sfruttamento delle energie rinnovabili potrà nel peggiore dei 
casi rendere gli obiettivi più difficili da raggiungere e che ciò potrebbe avere un'influenza 
negativa sulle economie regionali.


