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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:

A. considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
possono contribuire significativamente all'efficienza energetica degli edifici, dei 
trasporti e alla produzione e alla distribuzione di energia verso l'obiettivo di un 
risparmio energetico del 20% entro il 2020,

B. considerando che il risparmio energetico ottenuto grazie alle TIC aumenterà grazie 
alla maggiore partecipazione degli utenti, all'accesso più ampio a tali tecnologie e al 
miglioramento dell'efficienza energetica nel settore delle TIC stesso,

C. considerando che le TIC sono indispensabili ai fini di un'economia sostenibile basata 
sulla produzione di energie rinnovabili,

D. considerando che le TIC possono essere applicate per informare in tempo reale gli 
utenti sui loro consumi di elettricità, consentendo in tal modo un comportamento più 
efficiente sotto il profilo energetico,

1. accoglie con favore l'impegno della Commissione per promuovere il sistema di 
telelettura e le reti intelligenti nella produzione, nella distribuzione e nell'uso di 
energia; sottolinea che tale provvedimento dovrebbe consentire una comunicazione 
bidirezionale tra i gestori delle reti, i fornitori e gli utenti, facilitando così un uso 
ottimale del sistema di telelettura; chiede che siano introdotte misure per garantire la 
privacy delle informazioni personali in relazione al sistema di telelettura;

2. sottolinea che l'efficienza energetica costituisce un modo per limitare i consumi di 
energia, aumentando la sicurezza energetica e contribuendo a ridurre l'inquinamento 
dell'ambiente, in particolare le emissioni dei gas a effetto serra;

3. sottolinea il ruolo svolto dalle TIC nella riduzione della necessità di effettuare 
spostamenti, ad esempio tramite le teleconferenze e in relazione allo sviluppo di 
servizi on-line, ad esempio nel settore della governance e della sanità (e-governance e 
e-health), nonché nell'offerta di soluzioni di trasporto ecocompatibili e intelligenti che 
consentono di ridurre le emissioni di carbonio, il livello di inquinamento e di rumore, 
oltre che la durata degli spostamenti; sottolinea, tuttavia, che le TIC da sole non 
saranno sufficienti per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni relative al 
settore dei trasporti;  

4. osserva, tuttavia, che le società che fanno un ampio uso delle TIC sono caratterizzate 
anche da un'elevata mobilità e che la riduzione della necessità di spostamenti per 
alcune attività non implica necessariamente una riduzione nel numero totale degli 
spostamenti; ritiene che le soluzioni offerte dalle TIC debbano essere accompagniate 
da una politica di sensibilizzazione e di istruzione che miri con determinazione a 
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ridurre gli spostamenti; ritiene altresì che in questo contesto risulterebbe utile fissare 
degli obiettivi di riduzione per le società e le organizzazioni;

5. si rammarica della lentezza dei progressi compiuti nel mettere a frutto le potenzialità 
dell'efficienza energetica e dei risparmi energetici per ridurre le emissioni dei gas a 
effetto serra; esorta la Commissione a tenere in piena considerazione le potenzialità di 
risparmio delle TIC nell'applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di 
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia1; 

6. sottolinea che le TIC influiscono in modo significativo sull'efficienza energetica e che 
l'inserimento nel 2007 di detta questione come tema specifico nelle priorità TIC del 
settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico rispecchia altresì 
tale influenza2;

7. sottolinea il contributo che le TIC hanno già dato al settore dell'efficienza energetica 
degli edifici, offrendo soluzioni quali i sistemi di gestione dell'energia, i sistemi di 
illuminazione allo stato solido e i sistemi di illuminazione intelligenti;

8. esorta gli Stati membri ad applicare la tecnologia delle reti intelligenti, in particolare 
per massimizzare quanto prima l'uso delle fonti di energia rinnovabili nelle reti 
dell'elettricità; 

9. riconosce le potenzialità delle TIC di contribuire a aumentare l'efficienza energetica 
dei processi di produzione ad alta intensità di carbonio, quali la produzione di 
materiali da costruzione e altri processi di fabbricazione;

10. sostiene la creazione di una metodologia standardizzata per la misurazione 
dell'efficienza energetica e delle emissioni di carbonio del settore delle TIC per 
permettere una riduzione verificabile dell'intensità energetica e delle emissioni di 
carbonio nell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle componenti delle TIC, 
che consentirà una concorrenza che promuova l'innovazione tra le soluzioni TIC 
realmente ecocompatibili;

11. sottolinea la necessità di monitorare l'influenza che la crescita delle TIC esercita sugli 
aspetti dello sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda la sfera ambientale 
e sociale, tra cui le minacce all'ambiente e alla salute connesse con l'uso di 
apparecchiature sorpassate e le disparità sociali derivanti dall'esclusione digitale;

12. invita la Commissione e il settore privato a garantire l'investimento della ricerca e 
dello sviluppo nel settore delle TIC, al fine di migliorare l'efficienza energetica delle 
TIC stesse di sviluppare il loro ruolo nella futura infrastruttura dell'elettricità per 
consentire flussi bidirezionali di elettricità e l'allineamento della produzione e del 
consumo di elettricità di sviluppare prodotti e servizi TIC a basse emissioni di 
carbonio e, per tanto, di garantire che l'UE continui ad occupare una posizione di 

                                               
1 GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
2 GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
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guida nello sviluppo di un'occupazione "ecologica";

13. esorta la Commissione, in collaborazione con il Comitato delle regioni e gli Stati 
membri, ad adoperarsi per creare una rete web preposta allo scambio delle migliori 
prassi tra le autorità regionali e locali sul miglioramento del rendimento energetico 
tramite l'uso delle TIC;

14. esorta gli Stati membri e la Commissione a sostenere l'istruzione e la sensibilizzazione 
degli utenti al fine di consentire la piena realizzazione del potenziale delle TIC in 
materia di risparmio energetico;

15. esorta la Commissione a promuovere l'uso dei nuovi mezzi di comunicazione sociali 
per facilitare una condivisione interattiva delle conoscenze, a promuovere l'accesso 
alle informazioni sulle potenzialità delle misure di risparmio energetico e a incentivare 
i cittadini ad adottare comportamenti ecocompatibili;

16. invita gli Stati membri a facilitare, tramite lo sviluppo delle opportune infrastrutture, la 
disponibilità di Internet a banda larga per tutti i cittadini dell'UE al fine di garantire un 
accesso paritario ai servizi on-line che riducono la necessità di effettuare spostamenti;

17. invita gli Stati membri ad applicare maggiormente le soluzioni TIC per ridurre la 
congestione del traffico e gli effetti negativi che ne derivano per la salute pubblica, 
quali l'inquinamento e il rumore;

18. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di trattamenti esterni, 
considerato l'enorme potenziale di tali tecnologie per migliorare l'efficienza energetica 
e ridurre i rifiuti solitamente associati all'aggiornamento periodico delle TIC;

19. invita gli Stati membri a promuovere e facilitare l'uso del sistema di telelettura per gli 
utenti nelle proprietà commerciali e residenziali;

20. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere, attraverso appalti pubblici,
soluzioni TIC efficaci a livello energetico, che siano migliorabili e ampliabili.



PE439.100v02-00 6/6 AD\809696IT.doc

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 16.3.2010

Esito della votazione finale +:
–:
0:

51
1
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, 
Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, 
Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite 
Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie 
Girling, Nick Griffin, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan 
Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, 
Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia 
Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Vittorio Prodi, 
Frédérique Ries, Anna Rosbach, Daciana Octavia Sârbu, Richard 
Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa 
Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Christofer Fjellner, Matthias Groote, Judith A. Merkies, Michail 
Tremopoulos, Anna Záborská

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper


