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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. chiede agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di diversificare e decentrare la 
produzione energetica;

2. sottolinea la difficoltà di svincolare la crescita economica dal consumo energetico, in 
particolare nelle regioni che rientrano nell'obiettivo della convergenza, ragion per cui 
chiede alla Commissione e agli Stati membri di analizzare quali siano gli elementi che 
favoriscono tale svincolo e di promuovere lo scambio di buone prassi al fine di 
conseguirlo;

3. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio europeo del 9 marzo, in particolare la sua 
decisione di stabilire l'obiettivo che il 20% del consumo di energia nell'Unione europea 
debba provenire da fonti di energia rinnovabili; chiede agli Stati membri di collaborare 
strettamente con le autorità locali e regionali all'elaborazione e all'attuazione dei piani 
nazionali, al fine di raggiungere questo ambizioso obiettivo;

4. ricorda il grande potenziale che le regioni periferiche e ultraperiferiche possiedono in
termini di energie rinnovabili grazie alle loro caratteristiche geografiche e climatiche, ed 
esorta ad approfittare al massimo di tale situazione che offre opportunità eccezionali;

5. constata l'esistenza di un forte potenziale di produzione energetica a partire dalla 
biomassa, fatto che inoltre può contribuire ad un'importante creazione di occupazione
nelle zone rurali;

6. ritiene che l'Unione europea possieda la leadership mondiale per quanto riguarda una serie
di tecnologie energetiche pulite, efficienti e con scarse emissioni di carbonio, il che può 
rivelarsi un fattore chiave per lo sviluppo regionale, ed esorta gli Stati membri e le autorità 
regionali e locali a promuovere investimenti in queste tecnologie;

7. esorta la Commissione, gli Stati membri, le regioni e le altre parti interessate a sfruttare 
efficacemente le possibilità offerte dalla politica di coesione e ad investire in nuove 
tecnologie energetiche, sul piano tanto delle energie rinnovabili quanto delle tecnologie 
per i combustibili fossili sostenibili ("centrali ad emissioni zero");

8. reputa che per conseguire gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona sia fondamentale investire 
in tecnologie energetiche sostenibili, e appoggia l'uso e il finanziamento dei fondi 
strutturali per progetti di questo genere;

9. deplora il fatto che a livello regionale non esistano dati più esaurienti e precisi sul 
consumo, i prezzi e la produzione di energia, e chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di cooperare ai fini dell'elaborazione di uno studio a livello europeo che fornisca 
tali dati;
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10. esorta la Commissione a valutare l'impatto territoriale delle sue proposte nell'ambito della 
politica energetica e a mettere i risultati a disposizione degli Stati membri;

11. ricorda che il carbone proviene da riserve largamente distribuite a livello mondiale, alcune 
delle quali sono situate nell'Unione europea – circostanza che garantisce 
l'approvvigionamento; accoglie pertanto favorevolmente la proposta della Commissione di 
investire in progetti di dimostrazione relativi a soluzioni integrate comprendenti 
tecnologie del carbone pulito che utilizzano la cattura e l'immagazzinamento del CO2, al 
fine di rendere commercialmente redditizie queste tecnologie, che produrranno elettricità a 
partire da carbone sostenibile; 

12. constata che un terzo degli impianti alimentati a carbone nell'Unione europea giungerà al 
termine del proprio ciclo tecnico di vita prima che le tecnologie cosiddette del "carbone 
sostenibile" diventino commercialmente redditizie, e chiede che i nuovi impianti elettrici 
alimentati a combustibili fossili possano beneficiare degli aiuti nazionali e comunitari (i 
fondi strutturali);

13. esorta gli Stati membri ad assumersi un uguale impegno finanziario tanto per la R+S+I 
quanto per i progetti di dimostrazione concernenti lo sviluppo delle tecnologie del carbone 
pulito.
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