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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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 le nostre società e le nostre economie sono sempre più vulnerabili a causa 
di fattori come il cambiamento climatico, la dipendenza dai carburanti fossili e l'aumento 
del costo dell'energia; 

2. ribadisce l'importanza del contributo che il settore delle fonti di energia rinnovabili può 
dare alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento, 
all'utilizzazione di fonti di energia indigene e al raggiungimento degli obiettivi di 
Lisbona;

3. accoglie con favore la conclusione del Consiglio europeo del marzo 2006 sulle energie 
rinnovabili, ma è convinta che ci si possa porre un obiettivo più ambizioso di quello del 
20% per le energie rinnovabili entro il 2020;

4. esprime preoccupazione per l'assenza di obiettivi giuridicamente vincolanti per quanto 
riguarda le energie rinnovabili in generale e nel settore del riscaldamento e del 
raffreddamento, nonché per la relativa debolezza della normativa sull'utilizzo delle 
energie rinnovabili nel settore dei trasporti a livello europeo; 

5. sottolinea l'importanza di cambiare le nostre abitudini di consumo per utilizzare l'energia 
in modo più saggio e risparmiarla nella misura del possibile;

6. ricorda che, per quanto riguarda i biocarburanti, occorre cercare un giusto equilibrio tra la 
produzione di prodotti alimentari e di energia; 

7. richiama l'attenzione sulla necessità di massicci investimenti nella R&S in modo da 
aumentare le capacità di innovazione dell'UE nel campo delle energie rinnovabili, 
tenendo conto delle piattaforme tecnologiche esistenti;

8. rileva che, per favorire il ricorso alle energie rinnovabili, occorre rimuovere gli ostacoli 
esistenti sul mercato; invita quindi la Commissione e gli Stati membri a contribuire alla 
creazione di condizioni di mercato favorevoli; 

9. chiede agli Stati membri e alla Commissione di rafforzare la cooperazione con le autorità 
regionali e locali in modo da intensificare la promozione delle fonti di energia
rinnovabili, ma riconosce che questa deve rispettare nella massima misura possibile il 
criterio della sussidiarietà e ritiene che le iniziative debbano tenere conto delle condizioni 
geografiche, climatiche ed economiche;

10. invita la Commissione a predisporre un sistema di certificati verdi per i produttori di gas 
di sintesi e di idrogeno, simile a quello adottato per il settore dell'elettricità; 
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11. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per la conversione 
della biomassa in gas, poiché la biomassa può essere il materiale di base per la 
produzione di combustibili liquidi sintetici per veicoli.


