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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che l'efficienza delle risorse e l'efficienza energetica sono fondamentali per 
promuovere una crescita sostenibile e contrastare il cambiamento climatico e 
costituiscono pertanto, nel medio e lungo termine, ingredienti chiave della competitività;

2. rileva che, secondo stime recenti della Commissione, l'UE appare destinata a raggiungere 
soltanto per metà l'obiettivo del 20% e i piani attuali degli Stati membri rischiano di non 
conseguire neanche lontanamente l'obiettivo complessivo del 20% in materia di efficienza 
energetica fissato nel quadro della strategia Europa 2020, il che comporterebbe occasioni 
mancate di crescita in un gran numero di settori e regioni e la perdita di possibilità di 
creare occupazione;

3. segnala che esiste un elevato potenziale di riduzione dei consumi, segnatamente nei settori 
ad alta intensità energetica come l'edilizia, i trasporti e l'industria;

4. prende atto dell'esistenza di un nuovo "Piano di efficienza energetica 2011" 
(COM(2011)0109)1, approvato dalla Commissione nel marzo 2011, ma suggerisce di 
adottare ulteriori misure più restrittive;

5. invita pertanto la Commissione a proporre senza indugio obiettivi nazionali 
giuridicamente vincolanti in materia di efficienza energetica, tenendo conto della 
situazione di partenza di ciascuno Stato membro, dei relativi risultati economici e dei 
provvedimenti precedentemente adottati in quest'ambito;

6. sottolinea che il semestre europeo di coordinamento anticipato delle politiche economiche 
deve riflettere il sostegno alla transizione verso un'economia sostenibile sul piano 
ambientale;

7. invita pertanto la Commissione a inserire in ciascuna analisi annuale della crescita una 
relazione sui progressi realizzati che prenda in esame gli indicatori della contabilità 
economica ambientale.

                                               
1 GU (…)


