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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 proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. ricorda che il Parlamento ha già adottato la relazione sul ruolo della politica di coesione 
dell'Unione europea e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica energetica
europea e che tale relazione tratta anche questioni in materia di efficienza energetica;

2. sottolinea che la politica di coesione avrà un ruolo cruciale nell'attuazione delle misure 
necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, che l'Unione ha, di risparmiare il 20% sul 
consumo di energia primaria entro il 2020, nonché nell'aprire la strada a ulteriori 
miglioramenti nel settore dell'efficienza energetica oltre tale data;

3. osserva che l'obiettivo precipuo della politica di coesione resta la riduzione delle 
disuguaglianze economiche, sociali e territoriali tra le regioni e reputa che le politiche di 
efficienza energetica non debbano interferire con tale obiettivo; sottolinea che alcune delle 
regioni più povere dell'UE possono avere priorità diverse e necessitare, in primo luogo, di 
investimenti in altri settori; sottolinea che la forza della politica di coesione risiede nella 
sua flessibilità e nella gestione decentrata dei fondi a livello locale;

4. evidenzia che gli investimenti nell'efficienza energetica contribuiscono alla crescita 
economica, all'occupazione, soprattutto a livello locale e regionale, all'innovazione, 
all'indipendenza energetica e alla riduzione della precarietà energetica delle famiglie; essi 
possono, pertanto, contribuire in modo positivo alla coesione economica, sociale e 
territoriale; sottolinea che l'assegnazione dei fondi deve basarsi sui principi di 
proporzionalità, efficienza ed efficacia economica e non deve aumentare gli oneri 
amministrativi;

5. sottolinea che la burocrazia e l'assenza di chiarezza procedurale hanno reso difficile 
l'accesso ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione e hanno scoraggiato dal farne richiesta 
gli attori che più ne hanno bisogno; sostiene pertanto la semplificazione delle norme e 
delle procedure, l'eliminazione degli oneri burocratici e l'aumento di flessibilità 
nell'assegnazione dei fondi a livello sia europeo sia nazionale; ritiene che una 
semplificazione contribuirà ad assegnare i fondi in modo efficiente, ad aumentare i tassi di 
assorbimento e a ridurre gli errori e i termini di pagamento e permetterà agli Stati membri 
e alle regioni più poveri di trarre pieno vantaggio dagli strumenti finanziari volti a 
diminuire le disparità tra regioni e tra Stati; ritiene necessario trovare un equilibrio tra 
semplificazione e stabilità di norme e procedure;

6. sottolinea che gli Stati membri non devono aspettare la scadenza prevista per l'attuazione 
della direttiva 2010/31/UE, ma occorre che essi investano nello sviluppo di nuovi 
materiali e tecnologie più efficienti in termini energetici capaci di generare posti di lavoro, 
una ripresa industriale e la crescita della competitività tra le regioni dell'UE;

7. sottolinea i possibili benefici che le iniziative JESSICA ed ELENA offrono in termini di 
investimenti nell'energia sostenibile a livello locale, allo scopo di aiutare le città e le 
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regioni ad avviare solidi progetti di investimento nei settori dell'efficienza energetica e 
invita a promuovere tali iniziative;

8. ritiene che sia di fondamentale importanza poter utilizzare i Fondi strutturali, il Fondo di 
coesione e gli altri strumenti finanziari e di leva per finanziare l'efficienza energetica, 
segnatamente nel settore delle abitazioni; chiede alla Commissione e agli Stati membri di 
diffondere informazioni chiare e facilmente accessibili in merito agli strumenti finanziari, 
agli incentivi, alle sovvenzioni e ai prestiti disponibili per sostenere i progetti nel campo 
dei servizi di efficienza energetica;

9. sottolinea l'importanza di integrare la dimensione dell'efficienza energetica nelle strategie 
di ricerca e innovazione per una specializzazione intelligente che gli Stati membri e le 
regioni dovranno mettere a punto per accedere ai finanziamenti a favore dell'innovazione 
nel quadro della futura politica di coesione;

10. nutre preoccupazioni riguardo ai recenti sviluppi in paesi quali la Bulgaria, ove i prezzi 
elevati dell'energia hanno innescato tensioni sociali; richiede, inoltre, misure mirate a 
rendere l'energia accessibile ai comuni cittadini;

11. sottolinea in particolare i possibili vantaggi sociali degli investimenti nell'efficienza 
energetica, dal momento che essi possono contribuire alla riduzione delle bollette 
energetiche per i consumatori; 

12. rammenta in particolare il potenziale di risparmio energetico degli edifici pubblici e degli 
alloggi sociali, che rappresentano il 40% del consumo finale di energia dell'Unione, ed 
esorta gli Stati membri ad adottare celermente strategie a lungo termine oltre il 2020 per 
mettere in moto investimenti nella ristrutturazione degli edifici residenziali e commerciali, 
allo scopo di migliorare le prestazioni energetiche del comparto edilizio, nei termini 
stabiliti dalla direttiva 2012/27/UE;

13. sottolinea che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici nuovi devono essere edifici a 
energia quasi zero e gli edifici di nuova occupazione e detenuti dalle autorità pubbliche 
devono essere edifici a energia quasi zero con due anni di anticipo; sollecita quindi gli 
Stati membri ad accelerare l'elaborazione di piani nazionali per la crescita del numero di 
edifici a energia quasi zero e a regolamentare, a livello nazionale, la definizione degli 
edifici a energia quasi zero, riflettendo le condizioni a livello nazionale, regionale o locale 
in materia;

14. sottolinea l'importanza della politica di coesione e delle risorse finanziarie a essa 
assegnate per il pieno sviluppo di reti intelligenti, che determinano sistemi energetici più 
efficienti nelle varie regioni, riducendo il consumo e la perdita di energia;

15. invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri nel miglioramento delle loro capacità 
amministrative e dei canali d'informazione al fine di raggiungere un migliore orientamento 
dei fondi esistenti; invita gli Stati membri ad avvalersi appieno dei Fondi strutturali e del 
Fondo di coesione per stimolare investimenti in misure per il miglioramento 
dell'efficienza energetica; 
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16. invita gli Stati membri ad agevolare l'istituzione di strumenti finanziari per le misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica al fine di ottimizzare i benefici dei molteplici 
canali di finanziamento, nei termini stabiliti dalla direttiva 2012/27/UE; invita la 
Commissione ad affiancare gli Stati membri nella creazione di strumenti finanziari e ad 
agevolare lo scambio delle migliori pratiche fra le autorità – o gli organi– nazionali o 
regionali di competenza;

17. sollecita gli Stati membri a lanciare campagne di informazione sui benefici offerti dalla 
crescita del livello di comfort e dalla riduzione delle bollette di servizi pubblici con 
l’aumento dell'efficienza energetica degli alloggi; ribadisce nel contempo che la misura 
più efficace di crescita dell'efficienza energetica è a livello degli edifici e non a livello 
delle unità immobiliari (ad es. appartamenti);

18. nutre preoccupazioni per i recenti riscontri della Corte dei conti, che indicano come gli 
investimenti della politica di coesione nell'efficienza energetica non siano stati efficaci in 
termini di costi a seguito dell'errata attuazione e dell'utilizzo di fondi specificamente 
destinati a tale scopo;

19. invita la Commissione ad attuare con immediatezza le raccomandazioni della Corte dei 
conti, secondo le quali i finanziamenti alle misure per l'efficienza energetica devono 
soggiacere a un'opportuna valutazione delle esigenze, a un regolare monitoraggio e 
all'utilizzo di indicatori prestazionali confrontabili, nonché all'impiego di criteri trasparenti 
di selezione dei progetti e di costi di investimento standard per unità di energia da 
risparmiare, con un periodo massimo accettabile di rimborso non attualizzato del capitale.
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