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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
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;

Or. en

                                               
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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Motivazione
Formulazione più chiara.

Emendamento 2

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. 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 3

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;

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore flessibilità per quanto riguarda le priorità degli investimenti in 
questo ambito.
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Emendamento 4

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;

Or. en

Emendamento 5

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;

Or. en


