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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione su una strategia dell'UE in 

materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016)0051) quale parte integrante della 

strategia sull'Unione dell'energia; osserva l'importanza considerevole del settore del 

riscaldamento e del raffreddamento per il conseguimento degli obiettivi dell'UE in campo 

energetico e climatico entro il 2020, il 2030 e il 2050 nonché degli obiettivi relativi al 

miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico; 

2. sottolinea che gli strumenti e le capacità delle politiche dell'UE non sono ancora 

sufficientemente sviluppati per promuovere la trasformazione del settore del 

riscaldamento e del raffreddamento, sfruttare al massimo le potenzialità esistenti ed 

elaborare soluzioni per la riduzione della domanda e la decarbonizzazione al livello e al 

ritmo necessari; 

3. osserva che, secondo le stime, il quantitativo di calore generato dai processi industriali che 

viene perso nell'atmosfera o nell'acqua, anziché essere usato in modo produttivo, è 

sufficiente per coprire l'intero fabbisogno dell'Unione in termini di riscaldamento negli 

edifici residenziali e terziari; 

4. osserva che le misure volte a elaborare una strategia globale e integrata per il 

riscaldamento e il raffreddamento nell'ambito dell'Unione dell'energia, se opportunamente 

applicate, offrono opportunità importanti sia alle imprese sia ai consumatori dell'UE in 

termini di riduzione dei costi energetici complessivi per l'industria, di sostegno della 

competitività e di risparmi per i consumatori; 

5. ricorda che il riscaldamento e il raffreddamento costituiscono la quota maggiore della 

domanda energetica dell'UE; sottolinea l'importanza di rispettare il principio della 

neutralità tecnologica tra le attuali fonti rinnovabili disponibili e tra gli incentivi basati sul 

mercato e pubblici nell'ambito della transizione verso un'offerta di energia sicura e a basse 

emissioni di carbonio per il settore del riscaldamento e del raffreddamento; 

6. sottolinea che le reti e gli edifici intelligenti e l’aumento dell’efficienza energetica nel 

settore del riscaldamento e del raffreddamento saranno importanti per realizzare risparmi 

di energia e sottolinea la necessità di promuovere la mobilitazione di finanziamenti privati 

e pubblici nel mercato dell’efficienza energetica e accoglie con favore l’imminente 

revisione della direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia; 

7. ricorda che i due terzi del parco immobiliare dell'UE sono stati costruiti quando i requisiti 

di efficienza energetica erano limitati o inesistenti e che con semplici ristrutturazioni 

possono essere ottenuti importanti risparmi energetici e che quasi la metà degli edifici 

dell'UE è dotata di caldaie individuali montate prima del 1992; rileva che il 40 % 

dell'utilizzo finale di energia e il 36 % delle emissioni di CO2 sono ascrivibili agli edifici 

pubblici e privati e che l'85 % dell'energia consumata negli edifici è usato per il 

riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda; sottolinea la necessità di 
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incrementare l’efficienza energetica mediante il rinnovo e la ristrutturazione degli edifici e 

degli impianti di riscaldamento e raffreddamento al fine di realizzare risparmi energetici 

almeno del 20 % entro il 2020, riconoscendo nel contempo che l’efficienza energetica del 

parco edilizio degli Stati membri varia notevolmente; 

8. ritiene che esista un grande potenziale ancora non sfruttato per migliorare l'efficienza 

energetica nel settore del riscaldamento residenziale; invita gli Stati membri ad adottare 

misure per accrescere l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento, in quanto si 

tratta di una soluzione efficiente sotto il profilo dei costi per tagliare le emissioni di CO2 

residenziali; 

9. ricorda che, nonostante alcuni progressi nella transizione verso le energie rinnovabili nel 

settore del riscaldamento e del raffreddamento, il 75 % dell'approvvigionamento di 

energia primaria proviene ancora dai combustibili fossili; osserva che gli edifici (e le 

persone che vi abitano) sono i primi consumatori di riscaldamento e raffreddamento; 

sottolinea che la massima priorità è ridurre le bollette energetiche mediante la 

ristrutturazione; insiste sul fatto che il fabbisogno rimanente di riscaldamento e 

raffreddamento dovrebbe essere coperto direttamente o indirettamente da fonti di energia 

rinnovabili; 

10. sottolinea il ruolo fondamentale di un piano di ristrutturazione dei settori edilizi per 

promuovere l'economia verde e le potenzialità di posti di lavoro verdi a livello locale nel 

campo del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili 

nell'edilizia pubblica e privata; 

11. pone in evidenza che la ricerca e l'innovazione tecnologica nei settori del riscaldamento e 

del raffreddamento rafforzano il vantaggio competitivo e l'efficienza commerciale delle 

imprese europee e contribuiscono al conseguimento dei principali obiettivi della politica 

energetica dell'UE, tra cui la sicurezza degli approvvigionamenti e lo sviluppo sostenibile 

della produzione, del trasporto e del consumo di energia; 

12. ricorda che gli investimenti nel risparmio e nell'efficienza energetici offrono, nel settore 

energetico, il rendimento finanziario più elevato e più rapido; 

13. invita ad adottare un approccio efficiente sotto il profilo dei costi volto a realizzare 

risparmi energetici a livello di sistema; 

14. sottolinea il ruolo attivo che i consumatori possono svolgere nella transizione verso un 

sistema di riscaldamento e di raffreddamento europeo sostenibile; mette in rilievo che, se 

risulterà efficace, il nuovo regolamento sull'"etichettatura energetica", in cui la nuova 

scala di etichettatura è lungimirante e sottolinea le differenze in termini di efficienza 

energetica tra i diversi prodotti, potrà migliorare la possibilità per i consumatori di 

scegliere in base ai risparmi energetici e di ridurre le bollette; sottolinea che alcuni 

strumenti specifici, come i contatori intelligenti e i sistemi domotici, possono migliorare i 

modelli di consumo dei consumatori; 

15. osserva che i quadri normativi unionali servono a definire obiettivi generali, ma che è 

essenziale realizzare veri progressi nel rivoluzionare il riscaldamento e il raffreddamento 

nel quadro di una revisione di più ampia portata del sistema energetico; 
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16. osserva che il modo più efficace per conseguire obiettivi comuni è responsabilizzare e 

sostenere le autorità locali e regionali, insieme alle parti interessate pertinenti, 

nell'applicare un approccio pienamente integrato e basato sui sistemi alla pianificazione 

urbana, allo sviluppo infrastrutturale, alla costruzione e alla ristrutturazione degli alloggi e 

al nuovo sviluppo industriale, onde massimizzare gli effetti diffusivi, l'efficienza e altri 

benefici reciproci potenziali; 

17. invita la Commissione a sfruttare pienamente il settore del riscaldamento e del 

raffreddamento per ottenere risultati efficienti sotto il profilo dei costi nell'ambito 

dell'efficienza energetica a livello di sistema, promuovendo l'uso di fonti energetiche 

rinnovabili e collegando tra loro la produzione di calore e di elettricità, i processi 

industriali, segnatamente il riutilizzo degli scarichi gassosi, lo smaltimento dei rifiuti e la 

gestione della domanda e a esaminare come incentivare il recupero del calore e del freddo 

di scarto industriali e la produzione sostenibile di biogas; sottolinea che nei settori 

summenzionati dovrebbero essere sfruttate maggiormente la cogenerazione e la 

trigenerazione; sottolinea che la produzione di calore e di elettricità legata alla gestione 

dei rifiuti dovrebbe essere coerente con la gerarchia dei rifiuti definita nel quadro 

dell'economia circolare, evitando così di continuare a incenerire risorse che possono 

essere riciclate o riutilizzate; 

18. sottolinea l'importanza di un uso più diffuso, sinergico e integrato dei fondi strutturali e 

regionali europei disponibili e del FEIS, che dovrebbero essere accessibili a tutti gli attori, 

comprese le PMI e le microimprese; invita gli Stati membri a sensibilizzare gli utenti e i 

consumatori sulle nuove soluzioni tecniche per il risparmio energetico, e chiede alla 

Commissione di promuovere lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri; 

19. sottolinea l'importanza di evitare una costosa dipendenza da infrastrutture di 

riscaldamento legate a fonti di produzione di energia a elevate emissioni di carbonio; 

sottolinea l'importanza di valutare la necessità di un sostegno economico pubblico per le 

infrastrutture di teleriscaldamento nel contesto dell'obiettivo dell'UE di ridurre le 

emissioni di gas a effetto serra di una percentuale compresa tra l'80 % e il -95 % entro il 

2050 rispetto ai livelli del 1990, nonché di una transizione ordinata dell'economia 

dell'energia; 

20. ritiene che i consumatori debbano essere al centro della presente strategia, attraverso 

l'impiego di tecnologie moderne e soluzioni innovative per passare a sistemi di 

riscaldamento/raffreddamento intelligenti, efficienti e sostenibili, che permettano ai 

cittadini e alle imprese di realizzare risparmi energetici e di bilancio, migliorino la qualità 

dell'aria, aumentino il benessere dei singoli e garantiscano benefici alle imprese e alla 

società nel suo insieme; 

21. sottolinea la necessità di investire maggiormente nella ricerca e nello sviluppo onde 

sviluppare soluzioni innovative e tecnologiche; mette in rilievo, al contempo, che 

ricorrendo maggiormente alle tecnologie attualmente disponibili sarà possibile aumentare 

l'efficienza dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento del 20 %; 

22. sottolinea che, mentre una proporzione considerevole degli edifici europei attualmente 

spreca energia a causa di un isolamento di bassa qualità e di sistemi di riscaldamento 

vecchi e inefficienti, la povertà energetica colpisce quasi l'11 % della popolazione 

dell'UE; 
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23. osserva che un aumento significativo dell'efficienza energetica nell'edilizia potrebbe 

rappresentare uno strumento fondamentale per affrontare la povertà energetica; 

24. osserva le condizioni differenti esistenti in seno all'Unione, ritiene che tanto più breve la 

filiera per convertire l'energia primaria in altre forme per generare calore utilizzabile 

quanto più sia elevata l'efficienza energetica e invita la Commissione a promuovere 

strumenti neutri dal punto di vista tecnologico, che consentano a ogni comunità di 

sviluppare soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi al fine ridurre l'intensità di carbonio 

del settore del riscaldamento e del raffreddamento; 

25. chiede che siano elaborati piani per eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili 

e incanalare i fondi verso i progetti a favore dell'efficienza energetica volti a raggiungere 

gli obiettivi dell'UE di decarbonizzazione del settore energetico entro il 2050; 

26. ricorda che alcune industrie o centrali elettriche producono calore o freddo come 

sottoprodotto e che questi potrebbero essere riutilizzati negli impianti o venduti per 

riscaldare edifici situati nelle vicinanze; osserva che integrare la produzione, il consumo e 

il riutilizzo del freddo di scarto crea benefici economici e ambientali e riduce la domanda 

di energia primaria per il raffreddamento; sottolinea l'importanza di utilizzare il calore e il 

freddo di scarto e invita la Commissione a promuovere tale utilizzo; 

27. osserva che il 72 % della domanda di riscaldamento e di raffreddamento da parte delle 

singole famiglie è consumato nelle aree rurali e intermedie; osserva che le famiglie che 

risiedono in aree rurali, periferiche e isolate possono, pertanto, necessitare di particolare 

attenzione e di soluzioni ad hoc; 

28. sottolinea il ruolo fondamentale che un livello elevato di elettrificazione del settore del 

riscaldamento e del raffreddamento può svolgere nella decarbonizzazione, in termini sia di 

riduzione dei gas a effetto serra sia di miglioramento della qualità dell'aria nelle città; 

29. sottolinea la diffusa disponibilità di biomassa solida, biogas ed energia geotermica e le 

potenzialità del teleriscaldamento e della cogenerazione di energia termica ed elettrica 

quale strumento efficiente sotto il profilo dei costi per decarbonizzare il settore 

dell'energia, contribuendo nel contempo agli obiettivi di sicurezza 

dell'approvvigionamento; evidenzia che una crisi europea nel settore del gas equivarrebbe 

a una crisi del settore del riscaldamento; valuta positivamente i criteri di sostenibilità per 

la biomassa, che devono essere ben bilanciati per promuoverne la sostenibilità ambientale 

e l'uso competitivo; invita la Commissione a proporre senza indugio una politica per la 

sostenibilità della biomassa; 

30. sottolinea che lo sviluppo del teleriscaldamento basato su fonti rinnovabili previene la 

diffusione di impianti di riscaldamento individuali più inquinanti che aumentano 

l'inquinamento dell'aria nelle aree residenziali e sono molto più difficili da controllare 

rispetto a sistemi di teleriscaldamento diffusi; sottolinea, tuttavia, che le infrastrutture e le 

condizioni climatiche variano all’interno dell’Unione e che spesso occorre ammodernare 

tali sistemi al fine di migliorarne l’efficacia; invita pertanto a condurre un'analisi sulla 

necessità di sostenere l'infrastruttura per il teleriscaldamento e sulle pratiche fiscali 

relative alle fonti energetiche rinnovabili e al teleriscaldamento; 

31. sottolinea la necessità di sviluppare una politica energetica specifica per le area non 
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collegate alla rete del gas naturale; 

32. sottolinea l'importanza di accrescere l'uso di tecnologie rinnovabili per il riscaldamento e 

il raffreddamento, in combinazione con un aumento significativo dell'efficienza 

energetica; 

33. sottolinea, pur ribadendo la necessità di rispettare la neutralità tecnologica a seconda delle 

diverse condizioni socioeconomiche e geografiche degli Stati membri, l'enorme potenziale 

offerto da edifici innovativi e neutrali dal punto di vista energetico intesi come strumento 

efficiente sotto il profilo dei costi per decarbonizzare il settore edilizio e le famiglie 

comuni; 

34. sottolinea che, considerato che spesso le alternative sono lo smaltimento in discarica e 

l'uso di combustibili fossili, la produzione di energia dai rifiuti continuerà a svolgere un 

ruolo significativo nel riscaldamento, ricordando che è necessario aumentare il riciclaggio; 

35. chiede un riesame della legislazione esistente incentrato sul rispetto della neutralità 

tecnologica e sull'efficienza sotto il profilo dei costi in modo da garantire che una 

tecnologia non sia promossa o screditata rispetto a un'altra, ad esempio l'energia 

rinnovabile prodotta in loco, attraverso pannelli solari residenziali, o in prossimità di un 

edificio dovrebbe essere considerata nel calcolo della prestazione energetica dell'edificio, 

indipendentemente dalla fonte; 

36. plaude alla strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento che conclude 

che "i consumatori devono essere al centro della presente strategia" e intende permettere a 

questi ultimi di usare una serie di "tecnologie moderne e soluzioni innovative per passare 

a sistemi di riscaldamento/raffreddamento intelligenti, efficienti e sostenibili che 

permettano ai cittadini e alle imprese di realizzare risparmi energetici e di bilancio"; 

37. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali ad affrontare i problemi 

specifici presentati dagli edifici nelle aree rurali, che tendono a essere più vecchi, meno 

efficienti sotto il profilo energetico, meno salubri e meno confortevoli dal punto di vista 

termico; 

38. ricorda il contributo dato dalle energie rinnovabili alla sicurezza degli approvvigionamenti 

energetici in Europa e sottolinea l'elevata reattività della produzione idraulica ai picchi 

della domanda e ai rischi di blackout; 

39. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali, alla luce del rischio, in futuro, 

di eventuali crisi nell'approvvigionamento di gas, a integrare pienamente la produzione di 

biogas ottenuto dal trattamento del letame nella realizzazione dell'economia circolare. 
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