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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:

A. considerando che prima della metà del 21° secolo, l'Unione europea subirà un 
cambiamento radicale nel suo rapporto con le fonti energetiche, la loro disponibilità e le 
loro modalità di utilizzo e che se vuole operare con successo tale trasformazione, a un 
costo accettabile per la società, dovranno essere attuati importanti sforzi di ricerca, che 
mirino a rendere, inoltre, la tecnologia più facilmente gestibile da parte dei cittadini,

B. considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica costituisce una delle misure 
con il miglior rapporto costi-benefici per la riduzione dei gas a effetto serra,

C. considerando che gli investimenti pubblici e privati in attività di ricerca e sviluppo in 
materia di tecnologie energetiche rivestono un'enorme importanza e che i finanziamenti 
privati e pubblici in ricerca energetica nell'UE sono notevolmente diminuiti dall'ultima 
crisi petrolifera,

1. accoglie positivamente la comunicazione della Commissione e incoraggia quest'ultima a 
intensificare gli sforzi volti a coordinare al meglio la ricerca nell'ambito delle tecnologie 
energetiche in Europa e, a tale proposito, accoglie con soddisfazione il piano strategico 
europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) che presenta, insieme al processo di 
consultazione delle varie parti interessate;

2. si rammarica che il piano SET privilegi le misure orientate all'offerta e trascuri quelle 
idonee a ridurre la domanda di energia, come i risparmi di energia e l'efficacia energetica;

3. accoglie favorevolmente il lancio di iniziative industriali europee, ma si rammarica del 
fatto che la Commissione non stabilisca una priorità chiara in merito ad esse; attende con 
impazienza la comunicazione della Commissione in merito al finanziamento del piano 
SET;

4. invita ad attribuire una gerarchia a tali iniziative, al fine di concentrare gli sforzi su quelle 
che abbiano già dimostrato un potenziale di riduzione delle emissioni a breve termine, 
tenuto conto degli obiettivi di riduzione di almeno il 20% entro il 2020, ma senza 
trascurare, nel contempo, eventuali misure di sostegno a favore di altre tecnologie che 
abbiano tale potenziale a lungo termine, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti per il 
2050;

5. chiede che, all'atto di attribuire la priorità alle varie iniziative, il ciclo di vita di ogni 
tecnologia e i suoi effetti ambientali siano presi in considerazione; chiede inoltre che sia 
prevista la possibilità di trasferire tali tecnologie alle economie in via di sviluppo, al fine 
di ridurre il gap tecnologico;

6. è del parere che l'efficienza energetica non venga affrontata in quanto tale nella 
comunicazione, mentre essa dovrebbe avere un ruolo centrale, e incoraggia la 
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Commissione a inserire l'efficacia energetica tra le iniziative industriali europee;

7. chiede alla Commissione di sviluppare le iniziative, tenuto conto dei rischi in materia di 
inquinamento dell'ambiente e di salute pubblica che l'utilizzo di talune tecnologie presenta, 
in particolare in merito alle eventuali fughe di carbonio e allo stoccaggio di rifiuti 
radioattivi; raccomanda di rivolgere un'attenzione particolare ai soggetti sociali, per 
favorire l'accettazione delle nuove tecnologie energetiche;

8. ritiene sia importante utilizzare meglio le risorse, sia finanziarie che umane, e 
incrementarle a livello globale per accelerare lo sviluppo e l'applicazione di future 
tecnologie pulite; ritiene che gli Stati membri debbano porre in essere sforzi quanto meno 
equivalenti a quelli realizzati in risposta alle crisi energetiche degli anni Ottanta.
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