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BREVE MOTIVAZIONE

Il Consiglio europeo dell’energia del febbraio 2011 ha sottolineato che "si deve raggiungere 
l’obiettivo di efficienza energetica del 20% al 2020 …, la cui attuazione non è ancora ben 
avviata. Ciò richiede un'azione decisa per sfruttare il notevole potenziale di maggiori 
risparmi energetici presente negli edifici, nei trasporti, nei prodotti e nei processi".

La politica di efficienza energetica dell’UE deve dare un ruolo centrale agli edifici, in quanto 
circa il 40% del consumo energetico finale (e il 36% delle emissioni di gas a effetto serra) 
riguarda abitazioni, uffici, negozi e altri edifici. Inoltre, gli edifici rappresentano, dopo il 
settore energetico, il secondo potenziale di risparmio energetico disponibile ed efficace sotto 
il profilo dei costi.

Il potenziale di risparmio energetico efficace sotto il profilo dei costi nel settore degli edifici 
(edifici residenziali e non residenziali) è stimato in 65 Mtep1, corrispondenti a un fabbisogno 
di investimenti cumulati di circa 587 miliardi di euro per il periodo 2011-2020. Questo 
significa che, per realizzare il potenziale di risparmio, sono necessari investimenti per circa 60 
miliardi di euro l’anno.

Il relatore per parere raccomanda quindi di conferire agli Stati membri e alle regioni la 
possibilità di decidere se vogliono concentrare i loro investimenti in materia di efficienza 
energetica nelle infrastrutture pubbliche e/o nel settore dell’edilizia abitativa.

EMENDAMENTI

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 emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che 
l'Unione sviluppi e prosegua la propria 
azione intesa a realizzare il rafforzamento 
della sua coesione economica, sociale e 
territoriale. Il Fondo di coesione ha perciò 
il compito di erogare contributi finanziari a 
progetti nel settore dell'ambiente e a reti 

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che 
l'Unione sviluppi e prosegua la propria 
azione intesa a realizzare il rafforzamento 
della sua coesione economica, sociale e 
territoriale. Il Fondo di coesione ha perciò 
il compito di erogare contributi finanziari a 
progetti nel settore dell'ambiente e a reti 

                                               
1 Cfr. il documento di consultazione della Commissione "Financial support for Energy efficiency in buildings"; 
Eichhammer, W. et al.: Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and 
EEA Countries, 2009; Wesselink, B. et al.: Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving 
policies in Europe. Report to the European Climate Foundation, 2010.
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transeuropee nel settore dell'infrastruttura 
dei trasporti.

transeuropee nel settore dell'infrastruttura 
dei trasporti nonché in settori legati allo 
sviluppo sostenibile che offrono chiari 
benefici per l'ambiente, quali l'efficienza 
energetica e l'energia rinnovabile.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis)  Il modo migliore per raggiungere 
gli obiettivi di efficienza energetica 
consiste nel coinvolgere il maggior 
numero possibile di soggetti, sia pubblici 
che privati, mirando a innescare effetti di 
leva, creare posti di lavoro e contribuire a 
una crescita più verde, in linea con 
l'obiettivo di un'Europa competitiva e 
sostenibile.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli investimenti in materia ambientale, 
anche in settori connessi allo sviluppo 
sostenibile e all'energia che presentano 
benefici per l'ambiente;

a) gli investimenti in materia ambientale, 
anche in settori connessi allo sviluppo 
sostenibile e all'energia che presentano 
benefici per l'ambiente e che 
contribuiscono alla riduzione delle 
emissioni di CO2;

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'assistenza tecnica finalizzata al 
rafforzamento delle capacità nel settore 
della gestione urbana.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) l'assistenza tecnica finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020 e di 
"specializzazioni" intelligenti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra in impianti cui si applica la
direttiva 2003/87/CE;

b) gli investimenti volti a conseguire la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra dovute ad attività rientranti 
nell’allegato 1 della direttiva 2003/87/CE;

Motivazione
Formulazione più chiara.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli interventi nel campo dell'edilizia 
abitativa.

c) gli interventi nel campo dell'edilizia 
abitativa, esclusa la promozione 
dell’efficienza energetica e dell’uso 
dell’energia rinnovabile.
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Motivazione

Cfr. l’emendamento all'articolo 3, lettera a) iii.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto i bis

Testo della Commissione Emendamento

i) promuovendo la produzione e la 
distribuzione di fonti di energia 
rinnovabili;

i) promuovendo la produzione e la 
distribuzione delle fonti di energia 
rinnovabili e delle tecnologie 
dell'informazione;

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostenendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche;

iii) sostenendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche e nel settore 
dell'edilizia abitativa;

Motivazione

È necessaria una maggiore flessibilità per quanto riguarda le priorità degli investimenti in 
questo ambito.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) sviluppando sistemi di distribuzione 
intelligenti a bassa tensione;

iv) sviluppando sistemi di distribuzione 
intelligenti a bassa e media tensione;
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) sviluppando strategie di bassa emissione 
di carbonio per le zone urbane;

v) sviluppando strategie di bassa emissione 
di carbonio per tutti i tipi di territorio, in 
particolare le zone urbane, inclusa la 
promozione della mobilità urbana 
sostenibile, dei trasporti pubblici puliti e 
delle misure di adattamento finalizzate 
all’attenuazione;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) promuovendo il rinnovo delle 
infrastrutture idriche al fine di conseguire 
un maggiore livello di efficienza delle 
risorse, in particolare nelle città storiche, 
nelle quali notevoli quantità di acqua 
sono disperse durante la distribuzione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) promuovendo l'innovazione nel 
settore idrico e l'installazione di nuove 
tecnologie per il controllo delle risorse 
idriche sotterranee;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) proteggendo e ripristinando la 
biodiversità, anche per mezzo di 
infrastrutture verdi;

iii) proteggendo e ripristinando la 
biodiversità, anche per mezzo di 
infrastrutture verdi e di Natura 2000;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) migliorando l'ambiente urbano, in 
particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse e la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico;

iv) migliorando l'ambiente urbano, in 
particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse e la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico e mediante 
misure finalizzate alla protezione e alla 
conservazione del patrimonio storico e 
culturale;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) sviluppando e sostenendo la 
fornitura di servizi ambientali, favorendo 
il miglioramento delle prestazioni 
ambientali e dell'efficienza delle risorse 
nelle PMI e nel settore pubblico;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere il trasporto sostenibile ed 
eliminare le strozzature nelle principali 

d) promuovere trasporti e mobilità 
intermodali sostenibili incentrandosi, al 
contempo, sull'eliminazione delle 
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infrastrutture di rete: strozzature e completando i collegamenti 
transfrontalieri mancanti nelle 
infrastrutture di trasporto sostenibile e 
intermodale:

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) potenziare la capacità istituzionale e 
l'efficienza delle pubbliche 
amministrazioni sviluppando le capacità 
istituzionali e l'efficienza delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici
interessati dagli interventi del Fondo di 
coesione.

e) potenziare la capacità istituzionale e 
l'efficienza delle pubbliche 
amministrazioni sviluppando le capacità 
istituzionali, la capacità d'innovazione e
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni 
e dei servizi pubblici interessati dagli 
interventi del Fondo di coesione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato 1
Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Ambiente

Rifiuti solidi Tonnellate Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti
Approvvigiona
mento idrico

Persone Popolazione addizionale beneficiaria 
dell'approvvigionamento idrico potenziato

m3 Riduzione stimata delle perdite nella rete di distribuzione 
idrica

Trattamento 
delle acque 

reflue

Equivalente 
popolazione

Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento 
delle acque reflue potenziato

Prevenzione e 
gestione dei 

rischi

Persone Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro 
le alluvioni

Persone Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro 
gli incendi forestali e altre misure di protezione
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Riabilitazione 
dei suoli

Ettari Superficie totale dei suoli riabilitati

Impermeabiliz
zazione dei 

suoli

Ettari Variazione dell'impermeabilizzazione dei suoli dovuta 
allo sviluppo

Natura e 
biodiversità

Ettari Superficie degli habitat in migliore stato di 
conservazione

Energia e 
cambiamento 

climatico
Energie 

rinnovabili
MW Capacità addizionale di produzione di energia da fonti 

rinnovabili
Efficienza 
energetica

Unità 
abitative

Numero di unità abitative con classificazione del 
consumo energetico migliorata

kWh/anno Diminuzione del consumo di energia primaria degli 
edifici pubblici

Utenti Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti 
intelligenti

Riduzione 
delle emissioni 
di gas a effetto 

serra

Tonnellate 
equivalenti 

CO2

Diminuzione stimata dei gas a effetto serra in tonnellate 
equivalenti CO2

Trasporti
Ferrovie km Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie

km Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o 
rinnovate

Strade km Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione
km Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate

Trasporti 
urbani

Viaggi di 
passeggeri

Aumento dei viaggi degli utenti di servizi di trasporto 
urbano che beneficiano di un sostegno

Vie navigabili Tonnellate/k
m

Aumento delle merci trasportate per vie navigabili
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Amendment

UNITÀ DENOMINAZIONE
Ambiente

Rifiuti solidi Tonnellate Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti
Approvvigiona
mento idrico

Persone Popolazione addizionale beneficiaria 
dell'approvvigionamento idrico potenziato

m3 Riduzione stimata delle perdite nella rete di distribuzione 
idrica

Trattamento 
delle acque 

reflue

Equivalente 
popolazione

Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento 
delle acque reflue potenziato

Servizi 
ambientali

Numero Numero di PMI e di autorità pubbliche beneficiarie di 
servizi ambientali

Prevenzione e 
gestione dei 

rischi

Persone Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro 
le alluvioni

Persone Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro 
gli incendi forestali e altre misure di protezione

Riabilitazione 
dei suoli

Ettari Superficie totale dei suoli riabilitati

Impermeabiliz
zazione dei 

suoli

Ettari Variazione dell'impermeabilizzazione dei suoli dovuta 
allo sviluppo

Natura e 
biodiversità

Ettari Superficie degli habitat in migliore stato di 
conservazione

Energia e 
cambiamento 

climatico
Energie 

rinnovabili
MW Capacità addizionale di produzione di energia da fonti 

rinnovabili
% Quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo 

finale di energia
Efficienza 
energetica

Unità 
abitative

Numero di unità abitative con classificazione del 
consumo energetico migliorata

kWh/anno Diminuzione del consumo di energia primaria degli 
edifici pubblici

Tonnellate di 
equivalente 

petrolio

Consumo lordo di energia per settore

Utenti Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti 
intelligenti

Riduzione 
delle emissioni 
di gas a effetto 

serra

Tonnellate 
equivalenti 

CO2

Diminuzione stimata dei gas a effetto serra in tonnellate 
equivalenti CO2
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Trasporti
Ferrovie km Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie

km Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o 
rinnovate

Strade km Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione
km Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate

Trasporti 
urbani

Viaggi di 
passeggeri

Aumento dei viaggi degli utenti di servizi di trasporto 
urbano che beneficiano di un sostegno

Vie navigabili Tonnellate/k
m

Aumento delle merci trasportate per vie navigabili
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