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SUGGERIMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per gli affari esteri,
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti
suggerimenti:
1. accoglie con favore il consolidamento della dimensione di cooperazione in campo
energetico della PEV; ricorda che un approvvigionamento energetico sicuro ottenuto
grazie alla diversificazione delle fonti rimane una priorità per la politica energetica
dell'UE e che, tanto i vicini orientali, quanto quelli meridionali, continuano a rivestire
un'importanza fondamentale nella politica energetica esterna dell'UE;
2. chiede alla Commissione di promuovere la costruzione, il miglioramento e lo sviluppo
delle reti energetiche e delle interconnessioni infrastrutturali con i paesi vicini dell'UE;
3. ricorda l'importanza delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e osserva che sia
i vicini orientali sia i vicini meridionali dell'UE hanno grandi potenzialità in questi settori;
riconosce che la diffusione delle energie rinnovabili è spesso ostacolata dalla mancanza di
incentivi e da limiti tecnici che impediscono alle reti di ricevere e distribuire l'energia
generata attraverso fonti rinnovabili, ed esorta la Commissione a sostenere la formazione
di esperti a livello locale e un maggior trasferimento di know-how;
4. osserva che la sicurezza nucleare dovrebbe costituire una priorità chiave nel dialogo
dell'UE con i suoi vicini;
5. plaude alla volontà della Commissione di accelerare il processo di integrazione del
mercato energetico promuovendo una maggiore convergenza dei quadri normativi, pur
non dimenticando i meriti del trattato che istituisce la comunità dell'energia;
6. sostiene l'ulteriore cooperazione in settori quali l'industria, le PMI, l'R&S&I, le TIC e il
settore aerospaziale; si compiace delle proposte della Commissione per lo sviluppo di uno
spazio comune di conoscenza e innovazione e per un'economia digitale basata sulle TIC;
7. attende con impazienza le proposte della Commissione sul nuovo strumento europeo di
vicinato e plaude alla volontà di tale istituzione di dare risalto al bisogno di una maggiore
differenziazione, flessibilità e condizionalità nella concessione di assistenza; osserva che,
benché le regole finanziarie dell'UE debbano essere pienamente rispettate, l'assistenza
dell'Unione dovrebbe essere facilmente accessibile e il perseguimento dell'eccellenza non
dovrebbe essere ostacolato da rigidi schemi.
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