
PA\692481IT.doc PE396.728v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2007/2188(INI)

31.10.2007

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sul Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili
(2007/2188(INI))

Relatrice per parere(*): Eija-Riitta Korhola

(*) Procedura con le commissioni associate - articolo 47 del regolamento



PE396.728v01-00 2/3 PA\692481IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\692481IT.doc 3/3 PE396.728v01-00

IT

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. ritiene che un futuro sostenibile, caratterizzato da basse emissioni di gas serra, da un'aria 
pulita e dalla sicurezza energetica sia possibile soltanto sviluppando e utilizzando tutta la 
gamma di tecnologie energetiche a basse emissioni, inclusa una maggiore efficienza 
energetica, le energie rinnovabili, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e l'energia 
nucleare; 

2. reputa che il proposto Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili
potrebbe svolgere un ruolo importante nel mobilitare investimenti privati a favore dei
progetti nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nei paesi in via di 
sviluppo; 

3. ritiene che il fondo non dovrebbe favorire un'energia rinnovabile o una tecnologia nel 
campo dell'efficienza energetica in particolare, ma dovrebbe piuttosto creare le giuste 
condizioni per consentire al mercato di scegliere le soluzioni più sostenibili ed efficaci 
sotto il profilo dei costi;

4. invita la Commissione a valutare le importazioni di biomassa dai paesi in via di sviluppo 
e l'utilizzo della biomassa in tali paesi, tenendo conto degli effetti del suo intero ciclo di 
vita  sulle emissioni di gas serra, sulla qualità dell'aria e sulla gestione e la biodiversità 
delle zone rurali, incluse le foreste naturali; 

5. invita la Commissione a garantire che il fondo contribuisca a ridurre gli ostacoli 
all'utilizzo del meccanismo di sviluppo pulito in alcuni paesi, in particolare nei paesi 
meno sviluppati;

6. invita la Commissione a studiare le possibilità di ampliare il fondo nel futuro contesto di 
un regime da applicare dopo il 2012 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, tenendo conto del fatto che le energie sostenibili nei 
paesi in via di sviluppo saranno essenziali per conseguire l'obiettivo di detta convenzione; 

7. ritiene che il fondo dovrebbe condurre a un accesso a un'energia moderna, a basse 
emissioni o all'assenza di emissioni, allo sviluppo e all'innovazione nei paesi in via di 
sviluppo e a nuove opportunità per le imprese europee, in particolare le PMI.
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