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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la forte interconnessione tra la nuova politica di coesione per il 2007-
2013 e l'Agenda di Lisbona; nota con soddisfazione che dei 347 miliardi di euro destinati 
alla politica di coesione, più del 65% è riservato alla spesa correlata a Lisbona, quale 
innovazione, ricerca e capitale umano;

2. accoglie con favore il fatto che gli Stati membri hanno dato priorità agli investimenti nella 
ricerca e sviluppo e nell'innovazione, fino a un totale di 86 miliardi di euro; sottolinea 
l'importanza della dimensione regionale per l'innovazione; accoglie con favore il fatto che 
più di metà del totale sarà investito per migliorare la capacità innovativa delle imprese;

3. esprime grave preoccupazione per l'importo relativamente limitato di fondi riservati ad 
azioni volte a contrastare il cambiamento climatico e a migliorare l'efficienza energetica e 
le energie rinnovabili; è convinto che in questo settore siano necessari investimenti molto 
più importanti; è del parere che, alla luce della revisione di medio periodo dell'attuazione 
dei Fondi strutturali, vadano adottati orientamenti UE più severi e destinate risorse 
finanziarie maggiori a favore di questi obiettivi e più specificamente che almeno il 5% dei 
Fondi strutturali debba necessariamente essere speso per il miglioramento dell'efficienza 
energetica delle abitazioni esistenti; a questo proposito chiede alla Commissione di dare 
seguito alle conclusioni del Consiglio Concorrenza del 9-10 ottobre 2008 sull'efficienza 
energetica; sottolinea il ruolo chiave e il potenziale di sviluppo che rappresentano per le 
regioni dell'UE le energie rinnovabili, in termini di creazione di posti di lavoro e di 
promozione dello sviluppo locale sostenibile; chiede alla Commissione di esaminare tutte 
le possibilità di finanziamento della costruzione di 12 impianti dimostrativi di cattura e 
stoccaggio del CO2 al 2015 e di presentare le sue proposte tempestivamente;

4. è del parere che le risorse finanziarie destinate alle reti transeuropee di energia siano 
insufficienti, dal momento che le reti sono essenziali per il completamento del mercato 
interno dell'energia;

5. è convinto che la politica industriale debba essere sostenuta attraverso i Fondi strutturali 
allo scopo di incrementare la competitività degli Stati membri e dell'UE; pertanto, 
appoggia la priorità nella politica di coesione allo sblocco del potenziale delle imprese, in 
particolare delle PMI;

6. sottolinea la necessità di tener conto delle esigenze specifiche dei nuovi Stati membri di 
investire nello sviluppo infrastrutturale di base come prerequisito per raggiungere gli 
obiettivi di Lisbona;

7. ritiene che lo sviluppo di poli di competitività attraverso i Fondi strutturali è essenziale, 
visto che essi offrono un notevole potenziale per la creazione di posti di lavoro ben 
remunerati e la generazione di crescita ma anche per ridurre la pressione sulle grandi 
conurbazioni; a questo riguardo si compiace della continuazione del programma URBAN, 
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in quanto la rivitalizzazione delle zone urbane e la riabilitazione delle vecchie 
infrastrutture urbane sono necessarie;

8. sottolinea l'importanza di consolidare le capacità di cooperazione e di effettivo 
assorbimento dei fondi disponibili utilizzando tutti i mezzi possibili tra cui scambi di 
prassi ottimali, campagne di informazione, azioni comuni, scambi di nuova tecnologia e 
sviluppo di partenariati, in quanto ciò contribuirà all'efficace attuazione dei programmi di 
cooperazione avviati e in particolare all'aumento della capacità di assorbimento dei nuovi 
Stati membri;

9. sottolinea l'importanza di concepire e attuare programmi speciali nelle regioni nelle quali 
le attività industriali predominanti sono in declino, al fine di sostenere le attività di 
ricostruzione economica che possano aumentare notevolmente il peso del terziario 
nell'economia;

10. sottolinea la necessità di mirare la politica di coesione anche sulle zone rurali, visto che la 
coesione territoriale può essere raggiunta soltanto sviluppando un equilibrio tra urbano e 
rurale;

11. ritiene che i temi riguardanti la popolazione rappresentino una sfida chiave per gli Stati 
membri nel contesto, per la grande maggioranza di questi ultimi, di una popolazione in 
declino e invecchiata; sottolinea che questo aspetto non viene affrontato sufficientemente 
dalla comunicazione della Commissione COM(2008)O301;

12. ritiene che la trasparenza nell'assegnazione dei finanziamenti e lo snellimento 
amministrativo che agevoli l'accesso all'informazione dei potenziali beneficiari dei Fondi 
rappresentino prerequisiti chiave per giungere agli obiettivi complessivi della politica di 
coesione.   
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