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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 i seguenti suggerimenti nella propria proposta 
di risoluzione:

1. sottolinea che alcuni settori possono incidere sull'efficienza energetica; rileva come 
soltanto l'adozione di un approccio globale e coordinato fra l'UE e le politiche nazionali 
(in ambiti quali la coesione, l'agricoltura, i trasporti e l'ambiente) consenta di delineare 
una strategia ambiziosa a lungo termine, in grado di garantire coerenza fra progetti 
differenti e produrre i risultati migliori;

2. come messo in luce dal libro verde sulla coesione territoriale, sottolinea la relazione 
esistente fra energia e coesione territoriale, sia a livello del contributo positivo fornito dai 
provvedimenti in materia di efficienza energetica a favore dello sviluppo sostenibile, sia 
in termini delle possibili soluzioni a lungo termine per le regioni isolate; invita la 
Commissione a riservare a tali aree la massima attenzione, con particolare riferimento 
alle regioni montane e alle regioni ultraperiferiche, e a presentare urgentemente misure 
concrete, adeguate alle caratteristiche e ai vincoli specifici di detti territori, al fine di 
garantire una maggiore efficienza energetica;

3. osserva come i fondi destinati a progetti nell'ambito del settore energetico risultino, nella 
maggior parte degli Stati membri, tuttora insufficienti; esorta gli Stati membri e le regioni 
a ricorrere maggiormente ai fondi strutturali previsti a tal fine e a organizzare inviti 
tematici a presentare proposte sulle priorità connesse all'energia;

4. in particolare, sollecita gli Stati membri e le regioni a utilizzare i fondi strutturali per 
l'allestimento, nei rispettivi territori, di reti tematiche collocate nel quadro dell'azione 
concertata prevista dal programma di lavoro "Energia intelligente per l'Europa" per il 
2008, al fine di acquisire informazioni circa le prassi adottate dalle altre regioni dell'UE 
nell'ambito dell'uso efficiente dell'energia e condividere le esperienze e le competenze 
conseguite nel settore;

5. chiede alla Commissione di stabilire, per il prossimo periodo di programmazione dei 
fondi strutturali, criteri prioritari per la definizione degli obiettivi di efficienza energetica 
o l'introduzione di tecnologie e misure concrete per il risparmio energetico, anche 
attraverso partenariati, in progetti quali il rinnovo di immobili, l'ammodernamento di 
impianti di riscaldamento urbano e la produzione di riscaldamento ed elettricità;

6. sottolinea il ruolo strategico delle autorità pubbliche dell'UE, specialmente a livello 
regionale e locale, per garantire il necessario sostegno istituzionale alle iniziative in 
materia di efficienza energetica; raccomanda il lancio di campagne di informazione 
capillari, ad esempio attraverso l'uso di etichette di facile comprensione relative 
all'efficienza energetica, e di progetti di formazione e iniziative pilota nel settore 
dell'energia nei territori delle autorità regionali e locali che mirino a sensibilizzare e 
mutare il comportamento dei propri cittadini;

7. ritiene che le autorità pubbliche a tutti i livelli dovrebbero essere le prime a dare il buon 
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esempio attraverso l'uso, nei propri locali, di attrezzature efficienti sul piano energetico, 
l'inclusione di criteri di sostenibilità all'interno delle procedure d'appalto e la promozione 
di pratiche di risparmio energetico nell'ambito delle proprie attività giornaliere.
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