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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova 
politica europea in materia di energia

(2012/2099(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la comunicazione del 10 novembre 2010 "Energia 2020 – Una strategia per 
un'energia competitiva, sostenibile e sicura" (COM(2010)0639),

– vista la comunicazione del 15 dicembre 2011 "Tabella di marcia per l'energia 2050" 
(COM(2011)885),

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza 
energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM (2011)0370),

– visto l'articolo 48 del regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2012),

A. considerando che gli obiettivi comuni della politica europea in materia di energia sono la 
sicurezza degli approvvigionamenti, la sostenibilità e la competitività;

B. considerando che gli obiettivi comuni della politica di coesione dell'UE risiedono nella 
coesione economica, sociale e territoriale delle regioni europee mediante investimenti in 
crescita e lavoro;

C. considerando che gli investimenti della politica di coesione nel settore dell'energia 
potrebbero contribuire alla realizzazione di entrambe le politiche promuovendo la crescita 
nelle regioni meno sviluppate e la creazione di posti di lavoro a livello locale e 
assicurando la sicurezza degli approvvigionamenti di energia nell'intera UE;

Orientamento generale

1. in considerazione delle ripercussioni negative della crisi sull'incremento delle disparità a 
livello locale e regionale in Europa, pone l'accento sul bisogno di un forte sostegno alla 
coesione da parte dell'UE; ritiene che i progetti europei in materia di energia possano 
contribuire allo sviluppo regionale mediante investimenti destinati a fonti di energia 
decentralizzate, efficienza energetica e altri provvedimenti a sostegno della crescita e del 
lavoro;

2. sottolinea tuttavia che i programmi per la politica di coesione non devono essere intesi 
quale alternativa a un adeguato finanziamento delle proposte per la politica europea in 
materia di energia; sottolinea che la politica di coesione può sostenere iniziative, quali ad 
esempio provvedimenti per l'efficienza energetica, come fonte supplementare di 
finanziamento, ma solo se questi programmi promuovono gli obiettivi della politica di 
coesione;
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3. ritiene che le regioni d'Europa debbano essere in grado di concentrarsi sulle fonti di 
energia più adeguate alle condizioni locali e che l'UE debba iniziare a misurare gli 
obiettivi europei in materia di energia a livello di Unione; 

4. sottolinea che, a seguito degli obiettivi dell'UE sul cambiamento climatico, gli sviluppi 
relativi al prezzo dell'energia possono recare particolari svantaggi ai cittadini delle regioni 
europee meno sviluppate; chiede pertanto di tenere in considerazione tale aspetto nella 
pianificazione della politica di coesione;

Costruzione di capacità

5. sottolinea che ogni obiettivo futuro in materia di energia deve essere basato su un'equa 
ripartizione degli oneri fra le regioni europee e deve consentire la possibilità di uno 
sviluppo futuro; pertanto è fortemente convinto che qualunque stanziamento finanziario 
pluriennale debba tenere conto non solo degli obiettivi generali a livello europeo, ma 
anche delle capacità istituzionali delle regioni in tutta l'UE;

6. con riferimento ai progetti su larga scala in materia di energia, evidenzia le possibili 
carenze di capacità da parte di alcune autorità regionali e locali, che potrebbero porre seri 
ostacoli all'attuazione dei progetti; ritiene pertanto non solo che JESSICA, ELENA e IEE-
MLEI debbano essere rafforzati, ma che qualunque stanziamento per l'energia nell'ambito 
della politica di coesione debba essere rivisto entro il 2018 alla luce del tasso di 
assorbimento;

7. pur appoggiando i nuovi strumenti finanziari per i progetti in materia di energia, sottolinea 
che questi devono costituire un'offerta aggiuntiva, senza sostituirsi alle sovvenzioni e ai 
cofinanziamenti per i progetti nel settore dell'energia; richiama l'attenzione degli Stati 
membri e della Commissione al fatto che gli individui, le comunità rurali e i centri urbani 
di piccole e medie dimensioni debbano poter ricevere finanziamenti diretti a sostegno dei 
progetti per l'efficienza energetica e il rinnovo degli edifici, in quanto è probabile che non 
dispongano delle capacità amministrative per usufruire appieno di altri strumenti 
finanziari;

Accordi di partenariato

8. osserva che, ai fini di un'adeguata attuazione dei progetti, le autorità locali e regionali 
devono essere consultate sugli accordi di partenariato in modo da offrire loro un'effettiva 
opportunità di influenzarne gli obiettivi, la composizione delle spese e l'attuazione;

9. evidenzia che gli accordi di finanziamento per la politica di coesione debbano garantire 
una piena considerazione delle diversità economiche, sociali e territoriali fra le varie 
regioni; 

10. ritiene che, mentre il quadro strategico comune indica le caratteristiche generali, la 
destinazione specifica e altri obiettivi tematici, tali provvedimenti debbano essere attuati 
in maniera flessibile nell'ambito degli accordi di partenariato per consentire agli Stati 
membri di seguire percorsi individuali a livello nazionale per il conseguimento degli 
obiettivi 2020;
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11. mette in luce la necessità di utilizzare definizioni e termini di riferimento quanto più ampi 
possibile nei progetti in materia di energia avanzati per il finanziamento della politica di 
coesione;

Attuazione e suggerimenti di carattere politico

12. osserva che, mentre gli Stati membri stanno cambiando i propri mix energetici 
conformemente agli obiettivi climatici dell'UE, molte regioni dipendono dai combustibili 
fossili; ritiene pertanto che debbano essere accettate non solo le fonti energetiche a basse 
emissioni di carbonio ma tutte le fonti a basse emissioni quali il gas di scisto, incluse 
quelle di natura transizionale;

13. sostiene l'utilizzo dei fondi per la politica di coesione e in materia di energia per progetti 
transfrontalieri in collaborazione con paesi terzi; sottolinea che le regioni confinanti 
devono essere incorporate nel sistema dell'UE per garantire uno sviluppo sostenibile su 
entrambi i versanti del confine; sottolinea che tali finanziamenti devono essere soggetti 
alle regole del mercato dell'energia dell'UE;

14. ritiene che i fondi per la politica di coesione debbano poter essere impiegati per educare le 
piccole e medie imprese e i singoli individui in merito agli schemi nazionali per l'energia 
rinnovabile; osserva come ciò sia necessario soprattutto negli Stati membri che hanno 
adottato un sistema con "certificato d'origine";

15. sostiene la revisione della direttiva dell'UE sull'IVA (2006/112/CE) per consentire una 
riduzione dell'aliquota IVA applicata ai progetti locali e regionali per una maggiore 
efficienza energetica e all'acquisto di prodotti che rientrano nella classe di efficienza 
energetica più elevata ai sensi della direttiva 2010/30/UE;

16. ritiene che l'esclusione dal FESR e dal FC di progetti che potrebbero rientrare nella 
direttiva 2003/87/CE potrebbe esercitare un effetto sproporzionato sulle regioni meno 
sviluppate e ritardare la loro transizione in regioni a basse emissioni; chiede alla 
Commissione di chiarire e definire più nettamente quali settori energetici non sarebbero 
idonei a ricevere finanziamenti nell'ambito della politica di coesione, e di eliminare tale 
esclusione per i progetti che riguardano le regioni di convergenza;

Efficienza energetica, energie rinnovabili e infrastrutture 

17. conviene che l'efficienza energetica è fondamentale per gli obiettivi dell'UE in materia di 
energia e che debba essere promossa soprattutto nell'ambito della struttura della 
concentrazione tematica; ritiene che i provvedimenti dell'UE debbano sostenere 
l'efficienza energetica sia nel consumo sia nella produzione di energia;

18. sottolinea che qualunque politica dell'UE in materia di energia richiede lo sviluppo di reti 
di distribuzione e trasmissione intelligenti a livello locale e regionale per il gas e 
l'elettricità, insieme alle strutture per lo stoccaggio del gas; ritiene che la concentrazione 
tematica dell'energia debba sostenere la creazione e il rinnovo della rete;

19. osserva la necessità dell'efficienza energetica e dello sviluppo dell'energia rinnovabile 
nelle zone rurali; sottolinea il crescente potenziale di risparmio energetico delle famiglie 
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rurali, che potrebbe richiedere schemi di finanziamento innovativi; sostiene le azioni volte 
ad agevolare l'accesso alle nuove tecnologie nelle zone rurali;

20. osserva lo squilibrio nell'utilizzo di risorse sostenibili nei vari Stati membri e reputa 
auspicabile un incremento delle misure a sostegno dell'efficienza delle risorse e del riciclo 
dei materiali;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


