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Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Non sono stabiliti obiettivi 

vincolanti a livello nazionale per il 2030. 

Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo 

vincolante del 30% la necessità che 

l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza 

energetica, espressi in consumo di energia 

primaria e finale, nel 2020 e nel 2030. Tale 

chiarimento a livello di Unione dovrebbe 

lasciare invariata la facoltà degli Stati 

membri di fissare i contributi nazionali in 

base al consumo di energia primaria o 

finale, al risparmio di energia primaria o 

finale, oppure all'intensità energetica. Gli 

Stati membri dovrebbero fissare i 

contributi nazionali indicativi di efficienza 

energetica tenendo conto del fatto che nel 

2030 il consumo energetico dell'Unione 

non deve superare 1 321 Mtoe di energia 

primaria e 987 Mtoe di energia finale. Ne 

consegue che nell'Unione il consumo di 

energia primaria dovrebbe essere ridotto 

del 23% e il consumo di energia finale del 

17% rispetto ai livelli del 2005. Una 

valutazione regolare dei progressi verso il 

raggiungimento dell'obiettivo unionale per 

il 2030 è necessaria ed è prevista nella 

proposta legislativa sulla governance 

dell'Unione dell'energia. 

(4) Non sono stabiliti obiettivi 

vincolanti a livello nazionale per il 2030. 

Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo 

indicativo del 30 % la necessità che 

l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza 

energetica, espressi in consumo di energia 

primaria e finale, nel 2020 e nel 2030. Tale 

chiarimento a livello di Unione dovrebbe 

lasciare invariata la facoltà degli Stati 

membri di fissare i contributi nazionali in 

base al consumo di energia primaria o 

finale, al risparmio di energia primaria o 

finale, oppure all'intensità energetica. Gli 

Stati membri dovrebbero fissare i 

contributi nazionali indicativi di efficienza 

energetica tenendo conto del fatto che nel 

2030 il consumo energetico dell'Unione 

non deve superare 1 321 Mtoe di energia 

primaria e 987 Mtoe di energia finale. Ne 

consegue che nell'Unione il consumo di 

energia primaria dovrebbe essere ridotto 

del 23% e il consumo di energia finale del 

17% rispetto ai livelli del 2005. Una 

valutazione regolare dei progressi verso il 

raggiungimento dell'obiettivo unionale per 

il 2030 è necessaria ed è prevista nella 

proposta legislativa sulla governance 

dell'Unione dell'energia. 
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