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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti suggerimenti:

1. osserva che le reti intelligenti sono il risultato del ruolo di sempre maggior rilievo del 
settore della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nella gestione delle 
reti del settore energetico e che occorre incentivare l'ulteriore cooperazione e le sinergie 
fra i suddetti settori, per esempio, relativamente all'utilizzo efficiente dello spettro radio in 
Europa e alle funzioni energetiche intelligenti nell'"Internet degli oggetti" a venire; chiede 
alla Commissione di adottare le misure necessarie a garantire la diffusione e il 
funzionamento efficienti e coerenti delle reti intelligenti; prende atto dei gravi problemi 
sollevati da tali sinergie sotto il profilo della protezione dei dati e della vita privata e in 
termini di aumenti tariffari, nonché per gli operatori delle reti dell'energia, che si trovano 
potenzialmente costretti ad acquistare dati dalle società di telecomunicazioni per assolvere 
alla loro responsabilità fondamentale, ossia quella di gestire, mantenere e sviluppare un 
sistema efficiente di distribuzione dell'energia elettrica;

2. sottolinea che l'aumento della quota di energie rinnovabili nell'ambito della fornitura di 
energia elettrica in Europa rende necessario ampliare le attuali infrastrutture di rete e 
tecnologie dell'informazione e che, pertanto, è indispensabile promuovere maggiormente 
le attività di ricerca e sviluppo e procedere a una tempestiva normalizzazione a livello 
europeo;

3 sottolinea i numerosi vantaggi delle reti intelligenti al fine di ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, aumentare la quota di energie rinnovabili e di generazione distribuita, 
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per le famiglie, creare le condizioni per 
l'uso efficiente dell'elettricità nei trasporti, permettere ai consumatori di adeguare i loro 
consumi per beneficiare dei prezzi più bassi e, nel contempo, risparmiare energia, 
migliorare l'efficienza energetica, risparmiare energia elettrica, ridurre il costo degli 
investimenti nelle reti elettriche utilizzando l'energia al di fuori degli orari di punta, dare 
impulso all'innovazione e allo sviluppo tecnologico nell'UE, incoraggiare i cittadini a 
diventare "prosumatori", nel senso che essi stessi producono la propria energia e 
rivendono l'eccedenza sul mercato o ricevono crediti per l'energia elettrica eccedente, 
nonché ricorrere alla misurazione del consumo netto; sottolinea che lo sviluppo e l'utilizzo 
di reti intelligenti riduce sensibilmente la perdita di energia durante il trasporto e la 
distribuzione; osserva che è possibile utilizzare la riconfigurazione automatica della rete 
per prevenire o ripristinare le interruzioni (capacità di autoriparazione); sottolinea pertanto 
l'importanza di tenere conto della centralità delle politiche energetiche e ambientali 
avviando un generale processo di revisione e razionalizzazione della legislazione e degli 
obiettivi esistenti;

4. sottolinea che l'introduzione delle reti intelligenti offre inoltre l'opportunità di aumentare 
la competitività e di rafforzare la leadership tecnologica mondiale dei fornitori di 
tecnologie dell'Unione, quali i settori elettrico ed elettronico, costituiti principalmente da 
PMI;

5. sottolinea che attualmente l'infrastruttura di rete, la gestione della rete e la 
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regolamentazione del mercato sono adattate alle esigenze e alle possibilità delle centrali 
nucleari e a combustibili fossili e rappresentano quindi uno svantaggio competitivo per le 
nuove tecnologie, quali le energie rinnovabili;

6. invita la Commissione ad adottare misure intese a rimuovere i principali ostacoli, ovvero 
la mancanza di interoperabilità e di norme unificate (la presenza di soluzioni ''plug and 
play'' unificate ridurrebbe i costi e favorirebbe la connettività anche nel caso delle piccole 
risorse energetiche distribuite (DER) (o piccole applicazioni DR), l'incertezza sui ruoli e le 
responsabilità nell'ambito delle nuove applicazioni delle reti intelligenti, l'incertezza 
riguardo alla ripartizione dei costi e dei benefici e, conseguentemente, riguardo ai nuovi 
modelli imprenditoriali, la riluttanza dei consumatori a prendere parte a prove 
sperimentali, la varietà dei sistemi di regolamentazione in Europa, che potrebbe costituire 
un ostacolo significativo alla replicabilità dei risultati dei progetti nei diversi paesi;

7. evidenzia la pressante necessità di un'infrastruttura energetica nuova, modernizzata, 
intelligente e flessibile a tutti i livelli della rete, in particolare reti intelligenti, al fine di 
permettere una più flessibile capacità di riserva e di compensazione dell'energia, compresi 
singoli sistemi di microgenerazione e di stoccaggio, nuovi modi di utilizzo dell'elettricità 
(come i veicoli elettrici) e programmi di risposta alla domanda; sottolinea la necessità, in 
fase di ampliamento e ammodernamento dell'infrastruttura energetica, di garantire una 
maggiore cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione e una partecipazione forte, 
trasparente, coordinata e tempestiva di tutte le parti interessate; si compiace del grande 
risalto dato a progetti di interesse comune in materia di energia intelligente nel 
meccanismo per collegare l'Europa, ma si rammarica del fatto che solo due progetti di reti 
intelligenti sono stati inclusi nell'attuale elenco biennale; evidenzia la necessità di tenere 
conto dei progetti di reti intelligenti a livello della rete di distribuzione; sottolinea che i 
progetti infrastrutturali devono soddisfare criteri di sostenibilità e competitività e basarsi 
su un approccio integrato che garantisca la partecipazione degli operatori dei sistemi di 
distribuzione; sottolinea inoltre l'importanza di sviluppare le interconnessioni energetiche 
nord-sud nel Mediterraneo;

8. prende atto che la persistente incertezza sulle prospettive commerciali delle applicazioni 
relative alle reti intelligenti e la condivisione dei costi e dei benefici tra i partecipanti sono 
fattori che limitano gli investimenti privati;

9. sottolinea che i finanziamenti svolgono ancora un ruolo fondamentale nello stimolare gli 
investimenti privati nei progetti di R&S e dimostrazione in materia di reti intelligenti;

10. rammenta che, nella maggior parte degli scenari della tabella di marcia per l'energia 2050, 
la corretta integrazione della generazione distribuita di energie rinnovabili risulterà 
impraticabile senza lo sviluppo di reti di distribuzione intelligenti locali e regionali per 
l'elettricità, tanto più che tali reti creano legami a livello di informazioni e di 
approvvigionamento di energia elettrica fra le zone locali di sviluppo socioeconomico; 
sottolinea tuttavia che lo sviluppo di reti intelligenti riguarda il trasporto efficiente 
dell'energia dal luogo di produzione al luogo di utilizzo finale; osserva però che il valore 
aggiunto delle reti intelligenti è ancora maggiore, dal momento che queste comunicano su 
una scala più ampia – nazionale o addirittura europea – e il controllo della domanda di 
energia elettrica su tale scala, dato l'aumento di volume, consente di utilizzare un maggior 
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numero di bacini di gestione della domanda (o bacini di consumo) quando a livello locale 
la produzione è troppo bassa (o troppo elevata);

11. chiede la cooperazione nello sviluppo di reti intelligenti a livello europeo, nazionale e 
regionale; è del parere che le reti intelligenti rappresentino un'opportunità importante per 
promuovere l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, la creazione di posti di lavoro e la 
competitività del settore europeo a livello locale e regionale, con particolare riferimento 
alle PMI;

12. chiede agli Stati membri di rafforzare la cooperazione e di condividere le migliori pratiche 
nell'ambito del forum CEER sulla regolamentazione degli operatori dei sistemi di 
distribuzione nazionali; incoraggia gli Stati membri a collaborare più strettamente, pur 
rilevando la diversità nell'organizzazione degli operatori dei sistemi di distribuzione, per 
cui alcuni Stati membri dispongono di un unico operatore, mentre altri ne hanno più di 
800; invita gli Stati membri e la Commissione a concordare una classificazione unica per 
definire se un organismo sia un operatore di trasmissione, un operatore di distribuzione o 
un operatore di un sistema combinato;

13. invita la Commissione a valutare la necessità di presentare proposte, in linea con il terzo 
pacchetto sul mercato interno dell'energia, per lo sviluppo e la promozione di reti 
intelligenti, dal momento che la loro attuazione, che deve continuare a essere garantita 
attraverso un'azione coerente della Commissione, permetterebbe la partecipazione di un 
maggior numero di operatori sul mercato, stimolando le possibili sinergie per quanto 
riguarda la diffusione, lo sviluppo e la manutenzione in tutte le reti dell'energia e delle 
telecomunicazioni; sottolinea tuttavia che tali proposte devono integrarsi in un quadro 
normativo razionalizzato nel rispetto dei principi stabiliti dalla Commissione;

14. invita la Commissione ad adottare misure al fine di accelerare il processo di attuazione 
delle reti intelligenti, e a concentrarsi sui seguenti aspetti: promuovere gli investimenti e 
gli incentivi finanziari nel settore; definire norme tecniche; garantire la tutela dei dati dei 
consumatori; istituire un quadro normativo che preveda incentivi alla diffusione delle reti 
intelligenti; garantire un mercato al dettaglio aperto e competitivo, nell'interesse dei 
consumatori; fornire un sostegno costante all'innovazione nell'ambito delle tecnologie e 
dei sistemi;

15. osserva che le reti intelligenti non dovrebbero rappresentare un onere finanziario per i 
consumatori né un onere normativo per le imprese, bensì recare loro beneficio fornendo 
informazioni accurate, trasparenti, di semplice utilizzo e facilmente accessibili che 
permettano loro di gestire efficacemente il proprio consumo e la propria produzione 
energetica; sottolinea inoltre che il risparmio energetico deve riflettersi nella fattura finale; 
ricorda che le tariffe per l'uso delle reti orientano le decisioni degli utenti e che, di 
conseguenza, un segnale tariffario adeguato consente di accelerare e coordinare la 
transizione energetica;

16. pone in risalto il ruolo delle reti intelligenti al fine di consentire la comunicazione 
bidirezionale fra i produttori di elettricità e i clienti; sottolinea che è essenziale garantire 
una rigorosa protezione dei dati personali, che preveda anche la tutela della vita privata e 
delle libertà individuali, e un facile accesso alle informazioni per i consumatori; osserva 
che i ''contatori'' intelligenti sono spesso confusi con le ''reti'' intelligenti e che una rete 
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intelligente, oltre a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, rende possibile un 
mercato energetico più intelligente, permettendo un cambiamento di paradigma nelle 
modalità di produzione e di consumo dell'energia; chiede una valutazione più approfondita 
sulla questione e ulteriori ricerche sulla protezione e la riservatezza dei dati;

17. sottolinea la necessità di rafforzare la protezione dei dati nonché la regolamentazione e la 
prassi in materia di vita privata nel quadro dell'istallazione dei sistemi di misurazione 
intelligenti; evidenzia che la garanzia della protezione e della riservatezza dei dati per tutti 
i singoli e le utenze domestiche collegati alla rete è fondamentale per il funzionamento e 
la diffusione delle reti intelligenti; sottolinea che i dati raccolti devono essere utilizzati 
soltanto per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità; invita gli Stati 
membri ad applicare le norme in materia di protezione dei dati e a garantire i diritti 
individuali in tale ambito;

18. chiede alla Commissione di fornire ulteriori orientamenti riguardo all'utilizzo dei dati 
personali e non personali delle reti intelligenti, alla luce della normativa europea riveduta 
sulla protezione dei dati e delle norme concordate sulla proprietà e la gestione di tali dati 
da parte di operatori dei sistemi di distribuzione, fornitori o altri organismi commerciali;

19. esorta gli Stati membri, come pure le autorità locali e regionali, all'inclusione e alla 
creazione di incentivi finanziari a favore degli investimenti nelle soluzioni TIC, quali le 
reti intelligenti, con la finalità di creare un mercato di produttori-consumatori;

20. sottolinea l'importanza, data la natura tecnica delle reti intelligenti, di informare e 
sensibilizzare gli utenti affinché diventino produttori-consumatori informati e consapevoli 
delle opportunità offerte da tali reti, in particolare per quanto concerne il loro 
collegamento con i contatori intelligenti; evidenzia l'importanza che tale opera di 
sensibilizzazione sia rivolta ai giovani, attraverso programmi educativi per gli studenti 
delle scuole secondarie e professionali;

21. richiama l'attenzione sulle iniziative dell'EIT nella KIC InnoEnergy per la ricerca e lo 
sviluppo delle reti intelligenti e la formazione di professionisti in questo settore; ricorda 
inoltre, in questo contesto, le nuove possibilità per la creazione di sistemi regionali di 
innovazione (SRI), in collaborazione con l'EIT, nel periodo 2014-2020;

22. osserva che in alcuni Stati membri, le comunità rurali sono soggette a interruzioni 
dell'erogazione e ad altri problemi dovuti alla scarsa manutenzione delle reti o a 
investimenti inadeguati; chiede alla Commissione di valutare misure straordinarie per far 
sì che le reti intelligenti raggiungano le comunità rurali; rileva tuttavia che occorre 
proseguire con l'ammodernamento e il mantenimento delle infrastrutture energetiche di 
base nelle zone che verosimilmente non saranno considerate prioritarie per la diffusione 
delle reti intelligenti;

23. ricorda l'esistenza del mandato di normalizzazione del 2011 per sostenere la diffusione 
delle reti intelligenti in Europa, che doveva terminare i suoi lavori nel 2012; si compiace 
dei progressi compiuti nell'ambito di tale mandato, ma sottolinea la necessità di ulteriori 
sforzi; chiede alla Commissione di impegnarsi con gli organismi di normalizzazione per 
accelerare il completamento del loro lavoro, conferendo, se necessario, un nuovo 
mandato;
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24. sottolinea l'importanza accordata al tema dell'economia a basse emissioni di carbonio, 
come previsto nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei, per cui il 20% di 
tali risorse finanziarie sarà destinato alla transizione energetica, con un'attenzione 
particolare per le reti intelligenti.
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