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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. 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 metodi 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%;

3. 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; 

4. 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;

5. 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 il corretto 
coinvolgimento delle PMI nelle attività di efficienza energetica;

6. 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. 


