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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. 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; 

2. osserva che l'obiettivo precipuo della politica di coesione resta la riduzione delle 
disuguaglianze economiche e sociali 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;

3. evidenzia il potenziale che gli investimenti nell'efficienza energetica hanno di contribuire 
alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della precarietà 
energetica delle famiglie; essi possono, pertanto, contribuire in modo positivo alla 
coesione economica, sociale e territoriale. 

4. 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;

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

6. 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;

7. invita gli Stati membri ad avvalersi appieno dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione 
per dare il via ad investimenti in misure per il miglioramento dell'efficienza energetica; 

8. 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 di 
agevolare lo scambio delle migliori pratiche fra le autorità – o gli organi– nazionali o 
regionali di competenza;
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9. nutre preoccupazioni sui 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; 

10. invita la Commissione ad attuare con immediatezza le raccomandazioni della Corte dei 
conti, secondo la quale i finanziamenti alle misure per l'efficienza 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.


