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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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 la comunicazione della Commissione e sottolinea la necessità di 
proposte politiche concrete; è convinto che è essenziale mettersi d'accordo sulla direzione 
della politica a lungo termine dell'Unione, una volta raggiunti gli obiettivi della strategia 
Europa 2020, a vantaggio della prevedibilità per l'industria e per i consumatori;

2. pone l'accento sull'importanza cruciale di un'attuazione tempestiva, corretta e completa 
della normativa vigente da parte della Commissione e degli Stati membri, compreso il 
lavoro di regolamentazione richiesto dal Terzo pacchetto per il mercato interno 
dell'energia e le norme in materia di concorrenza leale per tutte le imprese del settore 
energetico operanti nel territorio dell'Unione, ai fini del completamento del mercato 
interno europeo dell'energia integrato e competitivo entro il 2014; invita la Commissione e 
l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a esercitare un 
controllo più rigoroso sulle misure di attuazione a livello nazionale e a mettere a punto 
nuovi modelli commerciali;

3. sottolinea l'importanza del mercato interno dell'energia, ed evidenzia che sono ancora 
necessari sforzi importanti per diminuire la dipendenza energetica dai paesi terzi e 
garantire un'Unione più autosufficiente e più autonoma in termini di produzione nel 2050; 
invita gli Stati membri ad applicare gli orientamenti della Rete transeuropea dell'energia e 
a garantire l'interconnettività e l'interoperabilità energetiche a livello di UE;

4. è convinto che un mercato interno dell'energia aperto, trasparente, integrato, armonizzato 
e competitivo sia necessario per ottenere prezzi competitivi dell'energia, sicurezza di 
approvvigionamento, sostenibilità e un efficiente dispiegamento su larga scala delle 
energie rinnovabili, nonché dell'energia da fonti non convenzionali, e che il 
completamento di siffatto mercato rimanga ancora una sfida importante per tutti gli Stati 
membri; accoglie con favore la liberalizzazione del mercato interno dell'energia quale 
passo necessario per ridurre i costi di energia elettrica e gas per i consumatori, garantendo 
nel contempo che i mercati dell'energia divengano più trasparenti e meglio controllati per 
garantire al consumatore prezzi competitivi ed equi; a tal fine, ritiene altresì essenziale 
garantire un buon funzionamento delle agenzie nazionali di regolamentazione e il loro 
coordinamento a livello europeo;

5. ritiene che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente 
sotto il profilo energetico rappresenti un'opportunità non solo per la sostenibilità, ma 
anche per la sicurezza di approvvigionamento e la competitività in Europa, e che la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra possano costituire un vantaggio 
competitivo sul mercato mondiale dei prodotti e dei servizi legati al settore dell'energia 
che sta crescendo; sottolinea che questa è un'opportunità per le PMI europee che operano 
sul mercato delle energie rinnovabili che potrà imprimere uno straordinario impulso allo 
sviluppo dell'imprenditoria e dell'innovazione e che potrà rappresentare una delle risorse 
fondamentali per la creazione di posti di lavoro;
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6. sottolinea il fatto che, per l'Europa, l'efficienza energetica è un modo molto efficace in 
termini di costi per conseguire i suoi obiettivi in materia di energia, cambiamenti climatici 
ed economia; ricorda l'enorme potenziale dell'efficienza energetica nel limitare la nostra 
dipendenza dall'energia importata e nel rilanciare l'economia; riconosce che il passaggio a 
un'economia più efficiente sotto il profilo energetico accelererebbe la diffusione di 
soluzioni tecnologiche innovative e migliorerebbe la competitività dell'industria 
dell'Unione, dando impulso alla crescita economica e creando posti di lavoro di elevata 
qualità in diversi settori connessi all'efficienza energetica;

7. evidenzia la necessità di offrire sostegno ai piccoli produttori decentralizzati di energie 
rinnovabili, compresi gli enti regionali e locali, al fine di facilitarne l'integrazione nella 
rete; e ritiene che le autorità regionali e locali debbano continuare a beneficiare 
dell'accesso semplificato al finanziamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) 
per l'energia sostenibile; 

8. osserva che il sistema attuale per la promozione delle energie rinnovabili è inefficiente a 
livello economico a causa della grande varietà di programmi in tutti gli Stati membri; 
chiede che sia definito un quadro politico chiaro a livello dell'Unione volto a promuovere 
in modo strategico investimenti economicamente efficienti nell'energia a basse emissioni 
di carbonio a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione;

9. sottolinea che la definizione del mix energetico, sebbene di competenza di ciascuno Stato 
membro, deve tenere conto degli obiettivi comuni e necessita eventualmente di un 
approccio europeo coordinato, poiché altrimenti potrebbe non essere possibile conseguire 
gli obiettivi proposti, segnatamente per quanto riguarda gli sforzi volti a combinare le 
fonti energetiche rinnovabili; rammenta che è possibile prevedere la necessità 
approssimativa degli investimenti nelle infrastrutture energetiche solo tenendo conto della 
configurazione di tale mix nel 2030;

10. sottolinea il ruolo dell'energia nello stimolare la crescita e la competitività nell'UE; invita 
la Commissione a proporre una strategia post-2020 e a presentare un quadro politico 2030 
per una politica energetica europea con un obiettivo unico per la riduzione di gas a effetto 
serra che sia compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE per il 2050 e 
sostenuto da una valutazione d'impatto; sollecita gli Stati membri a intensificare gli sforzi 
dispiegati per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel settore della politica energetica 
dell'UE;

11. considera prioritario concentrare l'attenzione dell'Unione e degli Stati membri 
sull'investimento in infrastrutture che favoriscano un approvvigionamento energetico più 
sicuro e moderno, considerando che il modo più efficace di incentivare questo tipo di 
investimento a lungo termine è di associarlo a misure regolamentari e fiscali concrete e a 
politiche pubbliche interne adeguate;

12. fa notare che l'impatto della tecnologia di cattura, trasporto e stoccaggio di carbonio è 
tuttora poco chiaro; prende atto della relazione dell'Agenzia internazionale dell'energia 
(AIE) sulle prospettive energetiche mondiali per il 2012, che hanno messo in rilievo il  
ruolo della cattura e dello stoccaggio del carbonio in determinati scenari politici; 
riconosce che l'opinione pubblica nutre forti preoccupazioni in merito a tale tecnologia, e 
chiede alla Commissione di elaborare una relazione intermedia di valutazione dei risultati 
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ottenuti mediante i progetti di dimostrazione sovvenzionati dall'UE  per le centrali 
elettriche alimentate a carbone; 

13. pone l'accento sul ruolo delle reti intelligenti nella comunicazione bidirezionale tra i 
produttori di energia elettrica e i loro clienti, e indica che le reti intelligenti possono 
permettere ai consumatori di monitorare e adattare il proprio consumo di energia elettrica; 
sottolinea che una forte protezione dei dati personali e programmi efficaci di educazione 
dei consumatori, come ad esempio le campagne d'informazione nelle scuole e nelle 
università, sono essenziali, in particolare affinché i contatori intelligenti abbiano un 
impatto effettivo; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei 
consumatori le informazioni pertinenti su siti Web e che tutte le parti interessate quali i 
costruttori, gli architetti e i fornitori di apparecchiature per il riscaldamento, il 
raffreddamento e l'elettricità dovrebbero poter accedere a informazioni aggiornate e 
confrontare i prezzi e i servizi per scegliere il fornitore di energia più conveniente;

14. considera fondamentali la promozione del ruolo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) e un'energica iniziativa europea a favore dell'innovazione e della 
ricerca, dato che lo sviluppo di tecnologie innovative contribuirà a rendere più sicuro il 
settore e ad attirare investimenti;

15. richiama l'attenzione sulla Politica energetica per l'Europa, che riconosce il contributo del 
nucleare in materia di competitività, efficienza dei costi, riduzione delle emissioni di CO2 
e sicurezza di approvvigionamento; fa notare che le tecnologie di energia nucleare hanno 
il potenziale necessario a raggiungere gli obiettivi energetici e climatici sia a breve che a 
lungo termine, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza per il loro 
funzionamento e tenuto conto dell'intera durata dei rispettivi progetti;

16. riconosce che strumenti quali le tasse sull'energia, le tasse sulle emissioni di CO2, e gli 
scambi di quote di emissioni sono fattori chiave per raggiungere gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni in un modo efficiente sul piano dei costi, sebbene ritenga che, alla fine, 
graveranno sui consumatori con prezzi dell'energia più elevati;

17. sottolinea l'importanza di ridurre il consumo totale di energia e di aumentare l'efficienza 
energetica nel settore dei trasporti, anche attraverso la pianificazione dei trasporti e il 
sostegno ai trasporti pubblici a livello degli Stati membri; evidenzia altresì che occorre 
accelerare i progetti in materia di energie rinnovabili nel quadro dei programmi Rete 
transeuropea di trasporto e Rete transeuropea dell'energia (TEN-T e TEN-E);

18. sottolinea che gli obiettivi nazionali per l'energia prodotta dai biocarburanti e da altri 
carburanti rinnovabili nel settore dei trasporti svolgono un ruolo fondamentale per il 
conseguimento degli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione; osserva 
che tali obiettivi creano certezza per gli investitori e promuovono lo sviluppo di risorse 
rinnovabili; sottolinea tuttavia l'importanza di promuovere l'uso di biocarburanti di 
seconda generazione prodotti da rifiuti, residui e altri materiali cellulosici non alimentari;

19. ritiene che gli Stati membri debbano incoraggiare le autorità locali e regionali a elaborare 
piani d'azione per le energie rinnovabili e adottare misure volte a sensibilizzare l'opinione 
pubblica sui vantaggi derivanti dal consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
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20. ritiene che si dovrebbe chiarire cosa si può fare rispettivamente attraverso la politica 
energetica e la politica sociale; rileva che tutti gli scenari presentati dalla Commissione 
indicano che i costi dell'energia e dei trasporti aumenteranno e rappresenteranno una parte 
crescente delle spese sostenute dai consumatori e dalle PMI;  è d'avviso che gli Stati 
membri dovrebbero elaborare misure finalizzate a garantire un'energia disponibile e 
accessibile, anche in termini di costi, a tutti i cittadini, in particolare alle fasce più 
vulnerabili della società;

21. ritiene che l'educazione all'energia sia fondamentale per modificare i comportamenti e che 
sia uno degli strumenti fondamentali per la creazione di un nuovo modello di sviluppo 
sostenibile; esorta la Commissione a destinare, nel prossimo quadro finanziario 
pluriennale, risorse adeguate all'educazione all'energia;

22. è d'avviso che la Commissione, insieme agli Stati membri, alle autorità regionali e locali e 
ai rappresentanti della società civile, dovrebbe promuovere periodicamente campagne 
informative a livello europeo sulla "Educazione all'energia" attraverso mezzi di 
comunicazione europei, nazionali, regionali e locali nonché mediante campagne 
interattive che informino in modo chiaro, comprensibile e accessibile tutti i cittadini, le 
imprese e le associazioni di categoria; riconosce inoltre la necessità di promuovere 
campagne informative nelle scuole e nelle università volte a coinvolgere le nuove 
generazioni nei cambiamenti di comportamento;

23. riconosce l'impegno dell'Unione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050; sottolinea la necessità di un'azione 
urgente a livello locale, regionale, nazionale, internazionale e mondiale per affrontare 
adeguatamente il compito di contenere l'incremento dell'innalzamento della temperatura 
media della superficie terrestre a meno di 2 gradi centigradi al fine di impedire ulteriori e 
pericolosi cambiamenti climatici;

24. è convinto che la crisi finanziaria debba essere utilizzata come un'opportunità per 
trasformare il nostro modello di sviluppo della società orientandolo verso un'economia 
altamente efficiente sotto il profilo energetico, basata completamente sulle energie 
rinnovabili e adattabile ai cambiamenti climatici; pone l'accento sulla necessità che la 
Commissione avanzi proposte relative a un pacchetto sull'energia e sul clima per il 2030 
basato sui tre pilastri attuali, ovvero la riduzione dei gas a effetto serra, la promozione 
delle energie rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica;

25. sottolinea l'importanza di prestare una maggiore attenzione all'utilizzo di energia al fine di 
rendere concreta la trasformazione del sistema energetico; sottolinea la necessità di 
attribuire maggiore priorità alla gestione della domanda al fine di assicurare che l'impiego 
di tecnologie e sistemi da parte degli utenti finali consenta una transizione energetica a 
costi contenuti e sostenibili per la società;

26. invita la Commissione a stilare un elenco esaustivo di priorità di politica energetica 
dell'UE a breve, medio e lungo termine da perseguire nelle relazioni con i paesi vicini per 
creare uno spazio giuridico comune fondato sui principi dell'acquis e sulle norme del 
mercato interno dell'energia.
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