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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. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio europeo del 9 marzo e in particolare la 
sua decisione secondo cui, fino a quando non verrà concluso un accordo globale ed 
esaustivo sul  dopo 2012, l'UE si impegna in modo fermo e indipendente a realizzare 
almeno una riduzione del 20% dei gas a effetto serra entro il 2020 rispetto al 1990 nonchè
gli obiettivi quantificati ed  estremamente ambiziosi in materia di efficienza energetica, 
energie rinnovabili e uso di biocarburanti; 

2. accoglie inoltre con favore il fatto che la "Nuova politica energetica per l'Europa" rispetta 
pienamente la scelta di un mix energetico da parte degli Stati membri nonché la sovranità 
di questi ultimi in relazione alle fonti energetiche primarie, mentre nel contempo la 
politica è sostenuta da uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri che garantisce un 
approccio integrato per quanto riguarda i cambiamenti climatici e la sfida di promuovere 
la sostenibilità ambientale;

3. nel contesto della verifica annuale del Piano d'azione per l'energia, insiste affinché il 
Parlamento europeo sia informato annualmente dei progressi e dei risultati ottenuti 
nell’attuazione della politica UE in materia di energia e cambiamenti climatici, prima 
dell’esame annuale da parte del Consiglio europeo;

4. sollecita la Commissione a presentare quanto prima la sua proposta di direttiva sulle 
energie rinnovabili e la invita a chiarire i ruoli e le responsabilità delle regioni e delle 
autorità locali nell'attuazione della politica;

5. invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a procedere tempestivamente 
all'attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia;

6. esorta quindi le regioni e le autorità locali a insistere sistematicamente sulla necessità che i 
nuovi edifici e costruzioni siano neutri sotto il profilo delle emissioni di anidride 
carbonica nonché a semplificare e accelerare le procedure amministrative richieste per lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

7. chiede agli Stati membri, alle regioni e alle autorità locali di assicurare che siano messe a 
disposizione del pubblico in generale chiare informazioni sugli aspetti tecnologici della 
generazione elettrica fotovoltaica nonché informazioni tecniche e pratiche concernenti i 
biocarburanti come pure gli incentivi finanziari offerti dalle varie autorità;

8. chiede che vengano messi a disposizione finanziamenti nell'ambito della coesione 
territoriale al fine di promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale da parte 
delle autorità regionali e locali e delle ONG onde promuovere un approccio integrato in 
materia di politica energetica;

9. sollecita le autorità regionali e locali e le ONG ad avvalersi dei finanziamenti nell'ambito 
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del Settimo programma quadro per promuovere le tecnologie relative alle energie 
rinnovabili nonché l'uso dei biocarburanti;

10. è dell'avviso che le sfide derivanti dal mutamento climatico dovrebbero essere considerate 
come un'opportunità per investire in nuove tecnologie al fine di promuovere la 
sostenibilità ambientale e rafforzare la competitività delle imprese nonché come 
un'opportunità per completare il mercato interno del gas e dell'elettricità garantendo in tal 
modo approvvigionamenti più sicuri e interconnessi.
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