

















 
           
sull’efficienza energetica (COM(2016)761);

 




l’“efficienza energetica al primo posto” è un principio essenziale del pacchetto
“Energia pulita per tutti gli europei” e dell’Unione dell’energia;
il miglioramento dell’efficienza nella generazione e nel consumo di ene
            



l’efficienza energetica costituisce, in      

         
un’economia a basse emissioni di carbonio;
l’effi        

l’opportunità di dare un forte impulso all’innovazione e al progresso tecnologico.
         
nell’industria e nei trasporti creano nuovi qualificati profili professionali;
         
          






    
          
l’Italia, che hanno già raggiunto o superato gli obiettivi nazionali, e Paesi che invece
 

           
         


 Consiglio europeo dell’ottobre 2014 ha portato l’obiettivo di efficienza energetica
al 27% da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 “tenendo presente un
livello UE del 30%”;
        
aggiornarla all’orizzonte temporale 2030, fissando un obiettivo unionale vincolante

 


viene inoltre esteso al 2030 l’obbligo per gli Stati membri di realizzare, secondo un
criterio di addizionalità, un risparmio annuo dell’1,5% in volume delle vendite
 


  


secondo la Commissione europea, l’obiettivo del 30% di efficienza energetica entro

             


           
Commissione europea, nell’ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento






 
          






 
criterio dell’addizionalità dei risparmi energetici, fissati nello 1,5 % anno, in base al
            
            
      

lizzati dagli Stati membri nel settore dell’efficienza energetica
e specificamente dell’intensità energetica, rischiando di penalizzare i Paesi che, come
l’Italia, hanno raggiunto risultati positivi in materia di efficienza energetica e godono di


   
  

ell’onere di

dei singoli Paesi e, in particolare, dell’indice di intensità energetica ovvero fissare


   rimere la previsione, di cui all’articolo 7, che consente di

in volume dell’energia utilizzata nei trasporti. Inoltre, allo scopo di promuovere
l’utilizzo di fonti me
energetico di cui al medesimo articolo 7 i risparmi derivanti dall’installazione o
dall’aggiornamento di sistemi di riscaldamento che tuttavia utilizzino fonti fossili;

             

occorre valutare l’opportunità di introdurre disposizioni che possano da un lato, di
formi i comportamenti a livello unionale e, dall’altro, consentano agli
Stati membri di prevedere deroghe all’obbligo nei casi in cui i costi per l’impresa non

          
valutare l’opportunità di introdurre un sistema di incentivi, accompagnato da idonee







   
possano migliorare la qualità e l’utilità dei risultati, ad esempio attraverso l’introduzione
di obblighi progressivi per l’adozione di misuratori di energia a livello di singole utenze
i processo, servizi generali) all’interno dei processi produttivi, anche
   
disponibili in Italia per “Industria 4.0” come iper e super ammortamento.


