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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. sottolinea che l'efficienza energetica è il mezzo economicamente più conveniente per 
ridurre le emissioni di CO2 e di altra natura e che rappresenta un'opportunità unica per 
sostenere e creare occupazione, riducendo al contempo la dipendenza dalle importazioni 
di energia; rileva che, secondo la Commissione, i benefici in termini di risparmio 
energetico potrebbero ammontare a più di 1 000 euro per famiglia all'anno;

2. ritiene che, malgrado i progressi compiuti, ad esempio grazie all'adozione del pacchetto 
sull'efficienza energetica, gli attuali provvedimenti legislativi e di altro tipo per l'efficienza 
energetica non riusciranno da soli a sfruttare interamente il potenziale di risparmio 
energetico efficace sotto il profilo dei costi; osserva che gli effetti delle politiche attuate 
fino alla fine del 2009 hanno avuto come risultato risparmi di circa il 9% rispetto alle 
proiezioni per il 2020; ritiene pertanto che, senza ulteriori azioni, l'obiettivo UE 2020 del 
20% di risparmi energetici efficaci sotto il profilo dei costi non sarà raggiunto;

3. precisa che, mentre l'UE si è dotata di un obiettivo vincolante, ossia il 20% entro il 2020, 
per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili (FER) e ha emanato una direttiva che 
definisce i mezzi per raggiungere tale obiettivo, l'efficienza energetica, che è uno 
strumento economicamente più conveniente, non è soggetta ad analoga regolamentazione; 
reputa quindi appropriato che tutte le future normative europee debbano condurre a un 
livello di investimenti nel settore dell'efficienza energetica pari a quello esistente nelle 
FER e invita la Commissione a presentare entro la fine del 2010 una proposta legislativa 
simile alla direttiva FER, che introduca un obiettivo vincolante per la riduzione del 
consumo energetico del 25% da realizzare grazie all'efficienza energetica;

4. richiama l'attenzione sul fatto che nel campo delle energie rinnovabili si dovrebbe 
procedere ad ulteriori promozioni e che i governi degli Stati membri dovrebbero 
impegnarsi ad adottare un quadro giuridico a lungo termine, che garantisca gli 
investimenti a lungo termine e l'apertura dei mercati; sottolinea che è necessario attuare 
una politica di sovvenzioni ragionevoli per creare incentivi che consentano lo sviluppo 
tecnologico al fine di ridurre i costi;

5. sottolinea l'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per 
migliorare l'efficienza energetica, e mette in risalto il ruolo essenziale di tali tecnologie -
in particolare i contatori e le reti intelligenti - per l'integrazione delle fonti energetiche 
rinnovabili nella rete elettrica; 

6. precisa che gli obiettivi a lungo termine rivestono un'importanza decisiva anche per gli 
attori economici; propone pertanto, quali obiettivi a lungo termine, riduzioni del consumo 
energetico del 42% entro il 2030 e del 75% entro il 2050; 
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7. chiede misure per controllare eventuali effetti di rimbalzo, in modo da assicurare che i 
vantaggi dei miglioramenti tecnologici non siano vanificati da pressioni al ribasso sui 
prezzi dell'energia e da un aumento dei consumi;

8. sottolinea che la corretta attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile è 
una priorità chiave e ribadisce che tale direttiva prevedeva già le misure di attuazione con 
riferimento a 12 gruppi di prodotti entro il 2007; sostiene fermamente che la Commissione 
e gli Stati membri devono migliorare la vigilanza del mercato per garantire la conformità, 
specialmente per quanto riguarda i prodotti d'importazione, e chiede alla Commissione e 
agli Stati membri di migliorare la comunicazione riguardo alle misure adottate; pone 
l'accento sull'obbligo previsto dalla direttiva di fissare requisiti minimi a livello di costi 
minimi del ciclo di vita, tenendo conto dei "top-runner", cioè dei prodotti con le migliori 
prestazioni disponibili sul mercato; 

9. incoraggia la Commissione a sostenere le misure nazionali consistenti in incentivi fiscali o 
in sovvenzioni compatibili con le norme UE sugli aiuti di Stato, per favorire la domanda 
di servizi per l'efficienza energetica;

10. sottolinea che, nonostante la corretta attuazione della direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile, ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica potranno meglio essere 
ottenuti per taluni settori specifici ricorrendo a sistemi integrativi; invita la Commissione a 
studiare in dettaglio tali possibilità e a proporre appropriati strumenti legislativi che 
consentano l'attuazione di un approccio diverso, che punti all'efficienza energetica a 
livello di sistema anziché unicamente a livello di prodotto;

11. si rammarica profondamente della lentezza dei progressi e del ridursi delle ambizioni 
riguardo alle misure di attuazione della progettazione ecocompatibile per importanti 
prodotti che consumano energia, quali scaldaacqua e caldaie; teme che ciò rispecchi uno 
scarso sostegno politico della Commissione alla realizzazione degli obiettivi di efficienza 
energetica; 

12. ritiene che per affrontare il problema delle emissioni dei trasporti sia urgentemente 
necessario utilizzare tutti gli strumenti possibili, tra cui la tassazione dei veicoli e dei 
carburanti, l'etichettatura, standard minimi di efficienza e misure per migliorare e favorire 
i trasporti pubblici; 

13. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa di rifusione della direttiva 
relativa ai servizi energetici, che preveda per i fornitori di energia obblighi di riduzione 
del consumo energetico; ribadisce che una proposta siffatta dovrebbe garantire sia 
l'adeguato coinvolgimento delle PMI nelle attività di efficienza energetica che 
l'incoraggiamento alla mobilitazione dei singoli nuclei familiari allo stesso fine;

14. chiede alla Commissione di sostenere e promuovere la creazione e lo sviluppo di una rete 
europea di corrente continua ad alta tensione (HVDC) in grado di ottimizzare lo 
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare l'energia eolica e quella 
idroelettrica; sottolinea che tale rete consentirebbe la trasmissione dell'energia su lunghe 
distanze con poca dissipazione, consentendo allo stesso tempo una sinergia fra tutte le 
fonti energetiche rinnovabili;
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15. sottolinea l'importanza della cogenerazione di energia elettrica e termica (CHP), in 
particolare delle microunità di CHP per alloggi che ospitano da 1 a 3 famiglie, e chiede 
alla Commissione di esaminare gli strumenti normativi e finanziari necessari a sfruttare 
appieno le sue potenzialità, nonché di proporre le eventuali iniziative e misure normative 
necessarie;

16. sottolinea l'importanza di una rete di cogenerazione distribuita di energia elettrica e 
termica o di trigenerazione distribuita, che permette in pratica un raddoppio dell'efficienza 
energetica complessiva; fa inoltre presente che l' accumulo del calore o del freddo 
potrebbe aggiungere flessibilità alla rete nelle ore di punta, permettendo la produzione di 
energia elettrica e lo stoccaggio di calore quando la produzione supera il fabbisogno 
locale;

17. chiede un quadro normativo che garantisca che entro un lungo periodo tutti gli edifici, 
compresi quelli  esistenti, siano a impatto climatico zero;

18. sottolinea che occorre chiarezza sulle risorse finanziarie utilizzabili per azioni e progetti 
nel campo dell'efficienza energetica (così come ci sono dotazioni chiaramente definite per 
iniziative analoghe nel campo delle energie rinnovabili); ritiene che a questo proposito si 
debba fare un uso ottimale delle risorse disponibili, ad esempio nell'ambito dei Fondi 
strutturali e di coesione, del fondo ELENA (European Local Energy Assistance, il 
meccanismo europeo di assistenza a livello locale in campo energetico) e degli importi 
residui del piano europeo di ripresa economica (EERP) che possono essere utilizzati per 
progetti riguardanti l'efficienza energetica o le energie rinnovabili; ritiene che, quando si 
procede all’elaborazione di nuovi strumenti finanziari, occorra prestare attenzione a questi 
strumenti e ad altri già disponibili negli Stati membri, al fine di creare sinergie ed evitare 
sovrapposizioni;

19. sottolinea l'importanza di finanziare in modo appropriato l'efficienza energetica, anche 
mediante parte dei proventi delle aste per l'acquisto di quote di emissione; chiede 
fermamente che l'efficienza energetica costituisca una priorità nell'ambito del prossimo 
programma quadro di ricerca FP 8;

20. raccomanda la creazione in ciascuno Stato membro di un fondo per l'efficienza energetica, 
o, in alternativa, che si istituisca un fondo europeo per l'efficienza energetica; auspica che 
i fondi combinati, ovvero il fondo europeo, siano pari ad almeno 2 miliardi di euro l'anno;

21. invita la Commissione a sviluppare adeguati strumenti a livello europeo per sostenere 
l'efficienza energetica e a coordinarli con gli Stati membri, al fine di creare maggiori 
incentivi e raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 nel più breve tempo 
possibile;

22. sottolinea che la piena integrazione dei criteri di efficienza energetica nelle politiche degli 
appalti pubblici dovrebbe essere uno degli obiettivi del nuovo piano d'azione per 
l'efficienza energetica;

23. sostiene che occorre integrare l'efficienza energetica in tutti i pertinenti settori 
d'intervento, inclusi il settore finanziario, lo sviluppo regionale e urbano, i trasporti, 
l'agricoltura, la politica industriale e l'istruzione; ritiene che la politica di efficienza 
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energetica riceverebbe un forte impulso se l'efficienza energetica fosse introdotta 
sistematicamente come criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici e fosse posta come 
condizione per i progetti finanziati con fondi pubblici;

24. ritiene che vi sia la possibilità di combattere l'inquinamento luminoso e di migliorare nel 
contempo l'efficienza energetica sostituendo l'illuminazione pubblica tradizionale e 
l'illuminazione dei monumenti a fini turistici nelle città con forme d'illuminazione più 
efficienti e mirate;

25. insiste sulla necessità di porre maggiormente l'accento sull'analisi delle conseguenze degli 
standard di efficienza energetica, inclusi il legame tra prezzo e qualità dei prodotti finali, 
gli effetti dell'efficienza energetica e i benefici per i consumatori; riconosce che la 
Commissione analizza tutti questi effetti ma insiste sulla necessità che la Commissione e 
gli Stati membri compiano maggiori sforzi in termini di comunicazione e controllo di tutti 
i prodotti, inclusi quelli d’importazione, come ad esempio le lampadine efficienti sotto il 
profilo energetico;

26. chiede che si mettano a punto strategie europee di formazione e di sensibilizzazione in 
materia di efficienza energetica; fa presente che lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie 
e sistemi energeticamente efficienti richiedono una formazione mirata degli operatori 
(costruttori, installatori, architetti, esperti, fabbricanti, ...), in particolare ai fini della
direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia1; sottolinea inoltre la necessità di
sviluppare programmi di sensibilizzazione per fornire ai consumatori e alle PMI 
informazioni sui modi per risparmiare energia, il che potrebbe avvenire attraverso gli 
sforzi congiunti delle agenzie nazionali per l'energia e delle camere di commercio; esorta 
la Commissione a includere l'educazione in materia di efficienza energetica nel piano 
d'azione riveduto per l'efficienza energetica;

27. ricorda che un vantaggio dei veicoli elettrici è il loro contributo al miglioramento della 
qualità dell'aria nelle aree urbane; invita la Commissione a valutare attentamente l'impatto 
della diffusione generalizzata dell'auto elettrica in termini di efficienza energetica e di 
rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2;

28. sottolinea che, per realizzare gli obiettivi di efficienza energetica di cui sopra, è 
fondamentale investire nel settore dei trasporti, soprattutto nei sistemi ferroviari e di 
trasporto urbano, al fine di ridurre al minimo l'impiego di sistemi di trasporto più 
dispendiosi in termini di energia; 

29. esorta la Commissione a dare un ruolo di primo piano all'efficienza energetica nel 
prossimo Libro bianco sul futuro dei trasporti, con proposte concernenti norme più 
rigorose di efficienza dei veicoli, la gestione della velocità, la promozione del passaggio a 
forme di trasporto a minor intensità energetica e del trasporto pubblico, nonché la 
promozione di combustibili rinnovabili e alternativi;

30. considera necessario che nei procedimenti di trattamento dei rifiuti si evitino perdite di 
biogas e di calore, attraverso il recupero e la generazione di vapore e/o energia elettrica;

                                               
1 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica 
nell’edilizia (rifusione), GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.
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ritiene che nessun permesso vada concesso agli impianti di trattamento dei rifiuti che non 
prevedono alcuna forma di recupero di calore o di produzione di energia;

31. attribuisce grande importanza ai processi di pianificazione a livello europeo; ritiene che 
all'efficienza energetica occorra dedicare la debita attenzione nel piano d'azione in materia 
di energia 2011-2020; auspica che il nuovo piano d'azione europeo per l'efficienza 
energetica sia presentato quanto prima possibile e che l'efficienza energetica abbia un 
ruolo importante nella futura tabella di marcia che dovrebbe portare, entro il 2050, a un 
sistema energetico e a un'economia a basse emissioni di carbonio;

32. osserva che, sebbene i risparmi energetici offrano evidenti opportunità imprenditoriali, il 
mercato dei servizi energetici è ancora limitato e nella maggior parte dei paesi il numero 
delle aziende coinvolte rimane piuttosto piccolo; ritiene che la presenza di società di 
servizi energetici attive e dinamiche possa stimolare le iniziative e contribuire ad offrire 
soluzioni di finanziamento in tutti i settori finali del consumo di energia; è dell'avviso che 
nel settore dell'edilizia si dovrebbero favorire le ristrutturazioni e l'introduzione di 
apparecchi efficienti,  in quello dei trasporti si dovrebbero utilizzare in modo ottimale 
veicoli efficienti, e nell'industria si dovrebbe guardare al grande potenziale di risparmio 
che possono riservare processi più efficienti; 

33. sottolinea il fatto che, dopo l'efficienza energetica alla fonte, vale a dire nella produzione 
primaria di energia, va considerato prioritario l'obiettivo di evitare le perdite di energia 
(elettrica) durante il trasporto attraverso le reti; osserva che il passaggio a un sistema di 
produzione più decentrato ridurrebbe le distanze di trasporto e quindi le perdite di energia 
durante il trasporto;

34. sollecita le industrie (petrol)chimiche di tutta l'UE a migliorare il recupero di energia 
durante la combustione di gas residui;

35. rileva che un uso più efficiente delle risorse porterebbe anche a significativi guadagni di 
efficienza energetica.
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