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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ricorda le sue risoluzioni del 5 febbraio 

2014, del 26 novembre 2014 e del 15 

ottobre 2015, nelle quali sollecita tra 

l'altro l'obiettivo di efficienza energetica 

del 40% per il 2030; ritiene che un 

obiettivo generale vincolante e obiettivi 

nazionali individuali per il 2030 

aumenteranno l'indipendenza energetica 

dell'UE dalle importazioni, 

incoraggeranno l'innovazione e 

contribuiranno ad assicurare la leadership 

tecnologica dell'UE nel settore 

dell'efficienza energetica; ritiene inoltre 

che siano fondamentali prescrizioni 

vincolanti per raggiungere il massimo 

grado di ambizione e impegno negli Stati 

membri e per consentire una sufficiente 

flessibilità affinché la combinazione di 

strumenti e meccanismi possa essere 

adeguata a livello nazionale; 

8. chiede un obiettivo di efficienza 

energetica di almeno il 30 % per il 2030, 

nell'ottica di conseguire un obiettivo più 

elevato pari al 40 %, che rifletta il pieno 

potenziale economico; ritiene che una 

direttiva sull'efficienza energetica 

modificata finalizzata al raggiungimento 

di tale obiettivo per il 2030 aumenterà 

l'indipendenza energetica dell'UE dalle 

importazioni, incoraggerà l'innovazione e 

contribuirà ad assicurare la leadership 

tecnologica dell'UE nel settore 

dell'efficienza energetica; ritiene inoltre 

che la continuità e la sicurezza della 

pianificazione siano fondamentali per 

raggiungere il massimo grado di ambizione 

e impegno negli Stati membri e per 

consentire una sufficiente flessibilità 

affinché la combinazione di strumenti e 

meccanismi possa essere adeguata a livello 

nazionale; sottolinea che l'obiettivo di 

efficienza energetica non deve essere 

unicamente incentrato sui risparmi, 

dovrebbe interessare i settori non coperti 

dal sistema ETS e non deve costituire un 

limite massimo assoluto per il consumo e 

la crescita economica nell'industria; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

11. deplora l'assai poco ambizioso 

obiettivo (almeno il 27 % di miglioramento 

dell'efficienza energetica entro il 2030) 

adottato dal Consiglio europeo nel 2014, 

che è giustificato principalmente da un 

elevato tasso di sconto estremamente 

irrealistico contenuto in una precedente 

valutazione d'impatto; ricorda che tale 

tasso di sconto (17,5 %) è eccessivamente 

elevato; chiede alla Commissione di 

passare a un'analisi complessiva sui costi-

benefici, tenendo conto dei molteplici 

vantaggi dell'efficienza energetica, e a un 

tasso di sconto sociale, in linea con i propri 

orientamenti per legiferare meglio; esorta 

la Commissione e gli Stati membri a 

rivedere l'obiettivo di efficienza energetica 

del 27 % entro il 2030 alla luce 

dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 

climatici, per conseguire l'obiettivo di 

limitare il riscaldamento globale ben al di 

sotto dei 2° C e perseguire gli sforzi volti a 

limitarne l'aumento a 1,5° C, in linea con 

l'obiettivo di efficienza energetica stabilito 

dal Parlamento europeo; chiede alla 

Commissione di fissare un obiettivo 

vincolante in materia di efficienza 

energetica pari al 40 % per il 2030 che 

rifletta il potenziale di efficienza 

energetica efficace sotto il profilo dei 

costi; 

11. deplora l'assai poco ambizioso 

obiettivo (almeno il 27 % di miglioramento 

dell'efficienza energetica entro il 2030) 

adottato dal Consiglio europeo nel 2014, 

che è giustificato principalmente da un 

elevato tasso di sconto estremamente 

irrealistico contenuto in una precedente 

valutazione d'impatto; ricorda che tale 

tasso di sconto (17,5 %) è eccessivamente 

elevato; chiede alla Commissione di 

passare a un'analisi complessiva sui costi-

benefici, tenendo conto dei molteplici 

vantaggi dell'efficienza energetica, e a un 

tasso di sconto sociale, in linea con i propri 

orientamenti per legiferare meglio; esorta 

la Commissione e gli Stati membri a 

rivedere l'obiettivo di efficienza energetica 

del 27 % entro il 2030 alla luce 

dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 

climatici, per conseguire l'obiettivo di 

limitare il riscaldamento globale ben al di 

sotto dei 2° C e perseguire gli sforzi volti a 

limitarne l'aumento a 1,5° C, in linea con 

l'obiettivo di efficienza energetica stabilito 

dal Parlamento europeo; chiede un 

obiettivo di efficienza energetica di almeno 

il 30 % per il 2030, nell'ottica di 

conseguire un obiettivo più elevato pari al 

40 %, che rifletta il pieno potenziale 

economico; 
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