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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 il Libro Verde su una strategia europea per un'energia sostenibile, 
competitiva e sicura;

2. sottolinea che l'Unione europea si è impegnata ad affrontare il cambiamento climatico e 
quindi a limitare l'aumento globale della temperatura a +2°C rispetto ai livelli 
preindustriali;

3. riconosce la necessità di prevedere una base giuridica per conseguire una politica europea 
comune nel settore dell'energia che garantisca un'economia energetica sicura, economica,  
decentrata ed efficiente, tutelando nel contempo l'ambiente; insiste sul fatto che la 
questione dei trasporti rappresenta una componente chiave di questa politica energetica 
sostenibile e deve quindi essere affrontata integralmente;

4. sollecita la Commissione, considerata l'attuale situazione che vede la presenza di 25 
regolatori energetici diversi negli Stati membri, a completare la revisione del ruolo dei 
regolatori all'interno di ogni Stato membro, unitamente ad una completa valutazione della 
potenziale necessità di un regolatore energetico europeo;

5. sottolinea che l'attuale utilizzo di combustibili fossili per produrre energia incide 
negativamente sull'ambiente e, soprattutto, comporta carenze ed esaurimento di tali 
risorse, rendendo gli Stati membri dipendenti per l'energia dalle esportazioni provenienti 
dall'esterno dell'UE; chiede quindi che i programmi d'azione proposti sia per l'efficienza 
energetica che per un'energia sostenibile, competitiva e sicura siano sufficientemente 
ambiziosi da portare ad un taglio del 20% del nostro attuale consumo energetico entro il 
2020 e siano corredati di un meccanismo di accompagnamento e di controllo e coerenti 
l'uno rispetto all'altro;

6. sottolinea che la sicurezza energetica e del clima devono andare di pari passo e che tutti 
gli sforzi per diversificare l'approvvigionamento energetico dovrebbero accordare priorità 
all'efficienza energetica e alle alternative a basso tenore di carbonio, con priorità per le 
fonti energetiche rinnovabili;

7. sottolinea che la sicurezza dell'energia e del clima per l'UE dipende, in notevole misura,
dall'evoluzione della situazione in paesi come gli USA, la Cina, l'India ecc; sollecita la 
Commissione e il Consiglio a incrementare gli sforzi per impegnare questi paesi
nell'attenuazione del cambiamento climatico; ritiene che un'importante iniziativa sarebbe 
quella di assistere finanziariamente i paesi in via di sviluppo come la Cina e l'India ad 
investire in tecnologie energetiche più efficienti e a basso tenore di carbonio;

8. evidenzia che l'energia geotermica nonché l'energia del moto ondoso rappresentano 
enormi potenziali in termini di approvvigionamento energetico, anche in Europa, e 
dovrebbero essere vigorosamente perseguite;
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9. ricorda l'importanza di sensibilizzare tanto l'industria quanto i cittadini sull'uso razionale 
dell'energia e la prevenzione degli sprechi energetici e chiede la realizzazione di ampie 
campagne d'informazione e di educazione; chiede altresì la promozione delle fonti 
energetiche rinnovabili;

10. chiede che la strategia energetica europea comprenda obiettivi ambiziosi al fine di 
incrementare gradualmente la percentuale di fonti energetiche a basso tenore di CO2 nel 
proprio mix energetico; sostiene l'idea di adottare un obiettivo strategico globale volto ad 
ottenere un livello minimo nel mix energetico globale UE derivante da fonti energetiche 
sicure e a basso tenore di carbonio;

11. rileva che la dipendenza dell'Unione europea dall'energia d'importazione ha già avuto un 
notevole impatto e continuerà a pregiudicare l'indipendenza del processo decisionale 
dell'Unione in altre aree politiche, a meno che non vengano adottate rigorose misure per 
sostenere lo sviluppo e l'utilizzo di fonti energetiche autoctone;

12. si compiace, nel contesto del Libro Verde, della recente iniziativa della Commissione di 
realizzare uno studio "che affronti le interconnessioni tra gestione delle risorse naturali e 
conflitto nelle relazioni esterne della Commissione" e sottolinea in particolare i legami tra 
sicurezza energetica e sicurezza del clima;

13. ricorda che il 40% dell'energia UE viene utilizzato negli edifici; sostiene l'idea di 
estendere l'attuale direttiva sugli edifici a tutti i tipi di edificio; invita, in tale contesto, la 
Commissione a valutare la possibilità di creare un sistema paneuropeo di "certificati 
bianchi" nel settore dell'efficienza energetica;

14. chiede che la strategia riservi idonea attenzione al settore dei trasporti;

15. chiede obiettivi vincolanti per le emissioni di CO2 delle auto, vale a dire 120 grammi di 
CO2 per veicolo/Km entro il 2012; ritiene che, in seguito, tali obiettivi debbano essere 
ulteriormente ridotti di almeno 10 g/km ogni due anni, fino a che non sarà raggiunto nel 
2020 un massimale di 80 g/km per tutti gli autoveicoli;

16. invita la Commissione a presentare, entro e non oltre la primavera del 2007, le misure di 
attuazione per i prodotti ad elevato potenziale di risparmio energetico nel quadro della 
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa 
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29).

17. reputa preoccupante la possibilità che gli obiettivi fissati dall'Unione europea in materia di 
aumento dell'uso delle fonti rinnovabili d'energia entro il 2010 non vengano conseguiti in 
tutti gli Stati membri; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per garantire 
il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
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18. insiste che è necessario esplicare sforzi maggiori nel settore della ricerca e della 
dimostrazione tecnologica soprattutto nei nuovi Stati membri, per incoraggiare e 
sviluppare, in modo ancora più efficace, l'uso di fonti rinnovabili di energia; sottolinea 
l'importanza di introdurre incentivi fiscali all'utilizzo di biocarburanti nel settore dei 
trasporti, il che potrà inoltre contribuire come fonte alternativa di reddito in alcune zone 
rurali dell'Unione europea;

19. ritiene, in tal senso, che sia necessario incrementare il ravvicinamento e l'armonizzazione 
della promozione dell'elettricità proveniente da energie rinnovabili affinché esse siano 
utilizzate soprattutto laddove si registrino le migliori condizioni naturali; è convinto che, 
in base alle attuali conoscenze, una legge europea in materia di immagazzinamento 
costituirebbe la migliore opzione ma che anche altri sistemi possano essere presi in 
considerazione;

20. auspica che la roadmap sulle fonti rinnovabili di energia prevista nel Libro Verde sia 
ambiziosa, metta in evidenza la ricerca e includa un meccanismo di valutazione annuale 
degli obiettivi conseguiti;

21. chiede che sia esaminata la possibilità di garantire e dare priorità all'accesso alla rete 
dell'energia proveniente da fonti rinnovabili; chiede uno sforzo coordinato volto a creare 
un quadro più favorevole alla microgenerazione, prendendo in considerazione gli 
eventuali benefici di una generazione decentrata in generale;

22. ricorda il considerevole fabbisogno di energia primaria e l'elevato potenziale di risparmio 
nel settore del riscaldamento degli edifici e sostiene quindi l'annuncio del Commissario 
Piebalgs che prevede di presentare già nel 2006 una direttiva su sistemi di riscaldamento 
ecologici;

23. ricorda che le fonti di energia rinnovabile sono già oggi concorrenziali in taluni casi e 
richiedono solo un finanziamento d'avvio o l'eliminazione degli ostacoli di accesso al 
mercato e che, laddove i costi sono tuttora più elevati, occorre valutare più attentamente i 
rischi di altre fonti energetiche come, ad esempio, la produzione di CO2 e l'importazione 
di materie prime da regioni politicamente instabili;

24. ricorda che una strategia di diversificazione a lungo termine delle fonti energetiche trarrà 
beneficio dall'attuazione di pari condizioni, garantendo ad esempio che i raffronti tra fonti 
siano compiuti con la piena internalizzazione dei relativi costi esterni (scorie, 
smantellamento, esaurimento delle risorse) e tenendo conto dei rispettivi benefici 
ambientali;

25. invita la Commissione a manifestare il suo interesse tanto per le fonti rinnovabili di 
energia quanto per il risparmio energetico nonché a proporre tali politiche in tutte le azioni 
finanziate dai Fondi strutturali e di coesione (mainstreaming) e, in particolare, quelle 
finanziate a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, in tutte le regioni dell'Unione 
senza eccezione, tenendo conto delle loro specificità, nel corso del prossimo periodo 
programmatico 2007-2013;
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26. sottolinea l'esigenza di creare obiettivi più ambiziosi per la revisione della direttiva sullo 
scambio di emissioni come parte della strategia presentata nel quadro del capitolo sul 
cambiamento climatico;

27. chiede alla Commissione di presentare, nel 2010, una valutazione intermedia dell'azione 
proposta nel punto 25 e, alla fine del periodo programmatico, una valutazione ex post;

28. ritiene che l'impatto delle azioni dell'Unione europea verrebbe notevolmente rafforzato da 
una forte politica esterna volta a convincere tutti i paesi industrializzati ad aderire alla 
lotta contro il cambiamento climatico e da una maggiore inclusione di programmi in 
materia di energia pulita e di efficienza energetica nella politica di sviluppo dell'Unione.
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BREVE MOTIVAZIONE

I problemi legati all'energia non avevano mai assunto un ruolo così importante nell'agenda 
politica e sociale dalle crisi energetiche degli anni Settanta. I cambiamenti che investono il 
settore energetico sono rilevanti e radicali e determineranno l'andamento economico a lungo 
termine di tutti i paesi. In mancanza di una pianificazione energetica nel lungo periodo, 
l'Unione europea rischia di subire le conseguenze del difficile avvento di una nuova era 
energetica. 

Sul piano sociale, il dialogo pubblico è incentrato sugli elevati prezzi del petrolio, che 
secondo le previsioni non sono destinati a scendere ai bassi livelli degli anni precedenti. Sul 
piano puramente energetico il dibattito tra gli esperti interessa vari settori. Essi si domandano 
in modo particolare se la produzione di argo abbia già raggiunto il limite massimo, o se il 
picco del petrolio si manifesterà nel prossimo decennio. Tuttavia l'importanza del dibattito è 
relativamente limitata ai fini di una pianificazione a lungo termine. Per questo motivo la 
relatrice per parere considera fondamentale elaborare perlomeno una politica esterna comune 
in materia di energia. 
L'Europa deve combattere lo spreco di energia in tutte le direzioni. Agli inizi degli anni 
Ottanta, subito dopo il secondo shock petrolifero, l'Europa ha intrapreso uno sforzo 
considerevole nel settore del risparmio energetico, che in 3 anni ha portato a una diminuzione 
di circa il 10% del consumo di petrolio nei paesi OCSE, mantenendo nel contempo la crescita 
della produzione economica. Se l'obiettivo è quello di passare alla nuova era energetica nel 
modo più indolore, garantendo parallelamente la protezione dell'ambiente, la riduzione degli 
sprechi e l'utilizzo razionale dell'energia rappresentano un obbligo e una necessità globale. I 
prezzi elevati di petrolio e gas palesano la necessità di un impegno nell'utilizzo razionale 
dell'energia, un impegno che a breve termine porterà alla creazione di un milione di posti di 
lavoro nell'UE (ispettori nel settore energetico, elettricisti, addetti ai lavori di isolamento degli 
edifici e di trasformazione delle abitazioni, ecc.). 

Frattanto l'Unione europea potrebbe risparmiare sino al 20% dell'odierno consumo energetico 
negli edifici, nei trasporti e nell'industria. Metà di questo risparmio è realizzabile grazie 
all'applicazione da parte degli Stati membri dell'attuale quadro normativo europeo. L'altra 
metà è possibile ricorrendo a soluzioni innovative. È per questo motivo che la Commissione 
europea è chiamata a dimostrare una tolleranza minima nei confronti degli Stati membri che 
non applicano le norme sull'accrescimento dell'efficienza energetica. 

A giudizio della relatrice per parere, l'obiettivo del 20% dovrebbe essere vincolante per gli 
Stati membri. È inoltre fondamentale che gli Stati membri recepiscano e applichino 
integralmente le direttive esistenti in materia di edifici, coproduzione di elettricità e calore, 
progettazione ecocompatibile, efficienza energetica, indicazione del consumo di energia degli 
elettrodomestici mediante etichettatura. La Commissione è inoltre chiamata a lavorare 
sull'etichettatura dei condizionatori d'aria negli edifici. 

Dal momento che anche gli edifici pubblici contribuiscono allo spreco di energia, il problema 
dovrebbe essere affrontato ricorrendo a costanti ispezioni annuali sul consumo di energia, i 
cui dati dovrebbero essere diffusi in modo da agevolare il controllo pubblico. La relatrice per 
parere ritiene inoltre essenziale la creazione di un'istituzione indipendente incaricata di 
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controllare il piano di risparmio energetico, curando e verificando il rispetto degli obblighi 
derivanti dall'obiettivo comunitario della riduzione del 20%. La relatrice per parere giudica 
altresì indispensabile la pubblicazione annuale di una valutazione dell'attività summenzionata, 
nonché l'obbligo di informare la Commissione europea e il Parlamento europeo.

Quanto al settore dei trasporti, la relatrice per parere plaude agli sforzi profusi per diminuire i 
consumi di carburante grazie a motori ibridi o a motori "stop&start"; ritiene tuttavia che tale 
impegno dovrebbe essere esteso anche ad altri componenti degli autoveicoli, come gli 
impianti di climatizzazione. Esorta pertanto l'industria automobilistica ad attivarsi in tale 
settore dopo aver consultato la Commissione europea nel quadro degli "accordi volontari".

Dal canto suo, l'UE dispone di utili strumenti per attuare tali politiche a livello comunitario: si 
tratta dei Fondi strutturali. La relatrice per parere ritiene che per tutti i finanziamenti a titolo 
del Fondo regionale destinati alla costruzione di edifici o a qualsiasi intervento nel settore 
edilizio, sarebbe opportuno prendere in considerazione il comportamento energetico degli 
edifici nonché la possibilità di ricorrere a fonti di energia interne (energia geotermica, 
progettazione bioclimatica, ecc.).

La Commissione europea è pertanto invitata a procedere all'integrazione sia dell'esigenza 
generale di un utilizzo razionale dell'energia sia della promozione di fonti di energia 
rinnovabile tramite i Fondi strutturali per tutte le regioni europee.

In questo modo sarà possibile sostenere gli obiettivi di Lisbona, rafforzare il mercato interno 
dell'energia e promuovere, nel contempo, la posizione competitiva dell'Unione europea nel 
contesto internazionale tramite un settore nel quale l'UE riveste un ruolo di primo piano. 
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