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ENERGIA RINNOVABILE E SICUREZZA NELL’ APPROVVIGIONAMENTO 
ENERGETICO

-Visto il libro verde pubblicato dalla Commissione il 27 marzo 2013 intitolato «Un quadro 
per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030»,
-Vista la DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica,
-Visto REGOLAMENTO (UE) N. 994/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio,
-Vista Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
-Visto il titolo XXI ,articolo 194 del TFUE sul tema dell’energia,
-Visto Libro verde della Commissione del 29 novembre 2000: "Verso una strategia europea di
sicurezza dell'approvvigionamento energetico",

A. Considerando che l’Europa dipende dall’importazione di combustibili fossili all’80/90
% e che il consumo in parallelo alle importazioni è in preoccupante incremento;

B. Considerando che le nostre “scarse” riserve energetiche sono comunque attive e 
diversificate a livello europeo  e che negli anni ‘60 vennero messe in comune le 
riserve strategiche di petrolio;

C. Considerando che le ricerche scientifiche hanno dimostrato che la combustione di 
combustibili fossili (80% dell’energia europea) ha come effetto la produzione di CO2,
responsabile dell’effetto serra;

D. Considerando che il programma Orizzonte 2020, che copre il periodo dal 2014 al 
2020 e costituisce il principale strumento dell'UE per promuovere la ricerca nel 
settore dell'energia, ha messo a disposizione dell’Unione un ammontare di 5.931 
milioni di EUR a sostegno dello sviluppo di un'energia pulita, sicura ed efficiente e 
dello sviluppo sostenibile;

E. Considerando che l’Unione Europea dovrà modernizzare e sviluppare le sue reti 
energetiche per rendere più fluido e diversificato il mercato interno dell'energia;

F. Considerando che il problema della garanzia dell’approvvigionamento energetico 
potrebbe venir meno per ragioni esterne e che l’Unione Europea, infatti, dipende per il
67% dalle importazioni di gas;

G. Considerando che l’energia rinnovabile può costituire un vero e proprio business di 
cui l’UE si può porre a capo;



1. Sottolinea il fatto di voler preservare il settore energetico tramite la riduzione del 
consumo di energia importata da paesi esteri non appartenenti all’Unione Europea in 
modo tale da limitare la spesa elevata in termini di bollette e la relativa scelta delle 
compagnie elettriche a beneficio dei cittadini europei;

2. Incita la creazione di un sistema indipendente di approvigionamento energetico basato
sulla cooperazione e sulla solidarietà tra gli stati membri dell’Unione Europea al fine 
di promuovere una maggiore consapevolezza di fronte a questo incombente problema 
comune e ponendo quindi una particolare attenzione allo sviluppo di risorse 
rinnovabili e durature;

3. Sottolinea la necessità fondamentale di costruire un efficiente sistema di trasporto 
energetico in grado di mettere in comunicazione gli stati a costi contenuti .........

4. Sottolinea l’importanza di ridurre l’emissione di  CO2 nell’atmosfera, limitando così 
il fenomeno dell’effetto serra e il conseguente riscaldamento globale, incentivando le 
industrie a ridurre gli sprechi .........

5. Enfatizza il raggiungimento di una solida collaborazione con il settore industriale 
ponendo sgravi fiscali a tutte le imprese che intenderanno costruire impianti energetici
basati su fonti di energia alternativa, rinnovabile e pulita,  permettendo così la 
possibilità di creare un sistema europeo di fonti energetiche rinnovabili legate alla 
fisionomia territoriale di ogni singolo stato;

6. Evidenzia la fondamentale importanza della creazione di una campagna europea che 
partendo dal livello locale sul piano dell’istruzione sia in grado di sensibilizzare i 
cittadini europei, specialmente i giovani, su importanti temi quali l’energia 
rinnovabile, il consumo e la limitazione dello spreco, oltre che il valore fondamentale 
di mantenere uno stile di vita sano in un pianeta vivibile e pulito;

7. Valuta positivamente la creazione di un nuovo mercato europeo indipendente da 
legami esterni che sia in grado di creare in tempi brevi un vasto mercato del lavoro nel
rispetto non soltanto dell’ambiente, ma anche dell’intera popolazione globale.


