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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per agevolare la 
transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di 
carbonio
(2009/2228(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 marzo 2008,
sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per agevolare la 
transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di 
carbonio (COM(2009)0111) nonché la successiva raccomandazione del 9 ottobre 2009 
(C(2009)7604),

– vista la comunicazione della Commissione "Investire oggi per l'Europa di domani" 
(COM(2009)0036),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008, e in particolare gli 
obiettivi fissati in campo climatico ed energetico,

– visto il Piano europeo di ripresa economica per un ritorno più rapido alla crescita 
economica (COM(2008)0800),

– vista la comunicazione della Commissione "Affrontare la sfida dell'efficienza energetica 
con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (COM(2008)0241),

– visto l'accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla proposta di direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)
(COM (2008)0780),

– vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 "Piano d'azione per la 
diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti in Europa" (COM(2008)0886),

– vista la comunicazione della Commissione "Piano d'azione per l'efficienza energetica: 
concretizzare le potenzialità" (COM(2006)0545),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2010),

A. considerando che il controllo del cambiamento climatico necessita l'adozione di strumenti 
specifici al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di carbonio,

B. considerando che solo attraverso un mix di misure energetiche e complementari  sarà 
possibile conseguire gli ambiziosi obiettivi climatici ed energetici fissati dall'Unione 
europea per il 2020,
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C. considerando che il settore delle TIC è responsabile per circa l'8% del consumo di energia 
elettrica e per il 2% delle emissioni di carbonio in Europa (l'1,75% derivante dall'uso di 
prodotti e servizi TIC e lo 0,25% dalla loro produzione),

D. considerando che il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 
può contribuire attraverso molteplici applicazioni ad aumentare l'efficienza energetica; 
considerando altresì che sino ad oggi queste applicazioni non sono state adeguatamente 
utilizzate,

E. considerando che le organizzazioni professionali, segnatamente nei settori dei trasporti e 
dell'edilizia, possono svolgere un ruolo chiave nella riduzione dell'intensità energetica 
favorendo l'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da 
parte dei rispettivi addetti,

F. considerando la necessità di disporre di metodologie e di strumenti compatibili per 
misurare e sorvegliare il rendimento dei consumi energetici; considerando che la 
diffusione dei contatori intelligenti può ridurre fino al 10% il consumo energetico,

G. considerando che l'utilizzo di queste tecnologie è direttamente legato alla diffusione e allo 
sviluppo della banda larga in Europa,

H. considerando la necessità di integrare al meglio le azioni sin qui intraprese attraverso la 
politica europea di ricerca e di innovazione e lo scambio di informazioni e buone prassi,

I. considerando che alcune responsabilità e poteri in materia di assetto territoriale, di 
fornitura di energia, di edilizia pubblica e di gestione del traffico sono di competenza 
nazionale, regionale e locale,

J. considerando l'importanza che riveste la sensibilizzazione dei consumatori alle nuove 
tecnologie e ai potenziali benefici energetici ed economici,

K. considerando l'impronta ecologica delle TIC nella diffusione dei diversi settori online,

1. accoglie con favore la comunicazione e la successiva raccomandazione della 
Commissione europea di cui condivide le linee generali; ritiene che la scelta degli 
strumenti normativi e l'adozione di misure comuni e cogenti a livello europeo debba tener 
conto degli oneri amministrativi ed economici per l'industria e per i cittadini europei;

2. chiede pertanto alla Commissione di presentare entro la fine del 2010 una insieme di 
raccomandazioni onde assicurare che venga data attuazione alla telelettura conformemente 
alla tabella di marcia fissata nel terzo pacchetto sul mercato dell'energia e che venga 
definita una serie di funzionalità minime per i contatori intelligenti allo scopo di offrire ai 
consumatori migliori possibilità di gestione del loro consumo energetico e facilitare 
l'introduzione di nuovi servizi energetici e di una rete intelligente europea innovativa, 
armonizzata e interoperabile, tenendo conto di tutte le migliori pratiche che hanno 
dimostrato la loro validità in alcuni Stati membri;

3. osserva che solo attraverso l'adozione di una metodologia comune per misurare i consumi 
di energia e le emissioni di carbonio sarà possibile comparare i dati esistenti nei vari Stati 
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membri e migliorare l'efficienza energetica; rileva altresì la necessità di procedere 
rapidamente alla standardizzazione delle TIC al fine di favorire la messa in rete di 
tecnologie e servizi a beneficio dei cittadini e delle imprese dell'Unione europea; ritiene 
che la standardizzazione dovrebbe prevedere, oltre alle funzioni di misura, anche l'accesso 
alle informazioni contrattuali e sui consumi, la possibilità di comunicare con i sistemi 
centrali degli operatori attraverso la rete elettrica e un dispositivo di abilitazione della 
connessione e disconnessione della fornitura operabile da remoto;

4. ritiene che le TIC possono contribuire al risparmio energetico monitorando continuamente 
i dati al fine di ottimizzare i consumi pubblici e privati di energia e migliorare il 
rendimento energetico in numerosi settori;

5. osserva che nei settori dell'edilizia, dei trasporti, della logistica, dell'illuminazione, 
dell'elettricità, del riscaldamento e della ventilazione le TIC trovano numerose 
applicazioni volte a migliorare l'efficienza e la gestione energetica;

6. sottolinea al riguardo che ogni settore di consumo energetico deve contribuire - per quanto 
possibile – al miglioramento dell’efficienza energetica; osserva che il conseguimento 
dell’obiettivo globale ricercato a livello europeo risulterà dalla somma dei risparmi 
energetici conseguiti ad ogni livello;

7. considera prioritario rilanciare l’economia europea attraverso gli investimenti nelle nuove 
tecnologie, e in particolare nello sviluppo della banda larga nei vari Stati membri, quale 
strumento per la crescita economica, per l’accesso a nuovi sistemi e a nuove applicazioni a 
vantaggio di un numero sempre maggiore di cittadini e di imprese europee e per 
conseguire gli obiettivi in materia di efficienza energetica dell'Unione europea per il 2020;

8. sollecita lo sviluppo e la diffusione dei servizi online (servizi bancari, commercio 
elettronico, eGovernment, eHealth) per migliorare la qualità del servizio offerto ai 
cittadini e al contempo ridurre le emissioni di carbonio; chiede agli Stati membri di 
sviluppare questi servizi che, oltre ad un guadagno di tempo per il cittadino, consentono 
una riduzione degli spostamenti urbani;

9. raccomanda l’estensione del campo di applicazione della direttiva sul rendimento 
energetico nell'edilizia agli edifici di minori dimensioni rispetto a quelle previste e 
l’integrazione delle TIC alle misure di attuazione in materia di efficienza energetica; 
ritiene che gli attestati di certificazione energetica degli edifici pubblici debbano essere 
accessibili al pubblico e facilmente confrontabili;

10. sostiene che una maggiore applicazione delle TIC stimolerà l'industria europea e il 
mercato delle nuove tecnologie per l'efficienza energetica; ritiene che in questo processo 
di modernizzazione la ricerca debba svolgere un ruolo importante; chiede agli Stati 
membri di incentivare gli investimenti pubblici e privati nell'efficienza energetica 
finalizzata alla creazione e alla messa a punto di tecnologie facilmente replicabili e volte a 
migliorare la qualità ambientale nei centri urbani;

11. ritiene importante, onde ottimizzare la produzione energetica e le reti di trasporto di 
elettricità, promuovere nei tempi più brevi l'utilizzazione dei sistemi di telelettura;



PE438.144v03-00 6/9 PR\805198IT.doc

IT

12. si congratula con gli Stati membri che hanno già lanciato progetti pilota riguardanti il 
sistema di telelettura per tale iniziativa e incoraggia gli altri Stati membri a progredire a 
loro volta con la massima rapidità in questo ambito; chiede alla Commissione di 
cofinanziare il maggior numero possibile di progetti pilota su vasta scala avvalendosi 
degli strumenti finanziari e di ricerca disponibili;

13. accoglie favorevolmente la creazione, presso la Commissione, di una "task force" sui 
sistemi di telelettura e raccomanda che tale task force tenga conto nei suoi lavori dei pareri 
di tutti i soggetti interessati, in particolare i consumatori; chiede alla Commissione di 
informare regolarmente il Parlamento in merito allo stato di avanzamento dei suoi lavori;

14. invita la Commissione a prevedere, sulla base dei lavori della "task force", l'elaborazione 
di una comunicazione sui sistemi di telelettura che

a. individui gli ostacoli all'applicazione dei sistemi di telelettura su vasta scala, 

b. suggerisca una procedura per pervenire rapidamente ad una specifica funzionale 
minima comune per i sistemi di telelettura,

c. definisca una tabella di marcia per fare avanzare l'applicazione di tali sistemi negli 
Stati membri e

d. metta a punto un sistema di scambio di buone pratiche in materia;

15. ritiene indispensabile che gli Stati membri decidano entro la fine del 2010 una specifica 
funzionale minima comune per i sistemi di telelettura volta a fornire ai consumatori 
informazioni sul loro consumo di energia e strumenti per gestirlo al meglio;

16. invita la Commissione a definire un calendario vincolante che tutti i settori delle TIC e gli 
Stati membri dovranno rispettare al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

L’Unione europea, nel dicembre 2008, si è prefissa importanti obiettivi in termini di risparmio 
energetico e di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2020. Per conseguire tali 
obiettivi, la comunicazione della Commissione del 12 marzo 2009 identifica nel settore delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) un mezzo per migliorare 
l’efficienza energetica dei singoli Stati membri.

Il ruolo delle TIC

Le TIC possono contribuire:

a controllare e gestire il consumo energetico in diversi settori, quelli dell’edilizia e dei 
trasporti in particolare;

a fornire nuove applicazioni e nuove tecnologie volte a migliorare l’impiego delle risorse 
naturali e il ricorso a processi produttivi e industriali più puliti.

Un maggior ricorso alle TIC può quindi contribuire a migliorare l’efficienza energetica 
dell’Unione e accrescere la competitività dell’industria europea. Le innumerevoli 
applicazioni, sino a oggi sottoutilizzate, presentano un notevole potenziale in termini di 
risparmio energetico in numerosi comparti dell’economia; basti pensare ai settori 
dell’illuminazione dei luoghi pubblici e privati, alla regolazione del riscaldamento e dell’aria 
condizionata degli edifici, alla gestione del traffico, alla logistica nei trasporti, ai servizi 
online.

La Commissione europea ha calcolato che i sistemi basati sulle TIC sono in grado di ridurre il 
consumo energetico degli edifici – stimato intorno al 40% del consumo energetico totale 
europeo – fino al 17% e le emissioni di carbonio nei trasporti fino al 27%.

Particolare rilevanza assume, nella razionalizzazione dell’uso dell’energia, la lettura a 
distanza dei contatori che permette ai consumatori di disporre in tempo reale di informazioni 
complete in merito ai loro consumi di energia e ai relativi costi.

La telelettura consente flussi di informazioni bidirezionali tra i gestori delle reti, i fornitori di 
energia e i consumatori. La diffusione dei contatori intelligenti potrebbe, secondo alcuni studi, 
ridurre fino al 10% il consumo energetico.

La posizione della Commissione

A seguito della pubblicazione della comunicazione del 12 marzo 2009, alla base della 
presente relazione di iniziativa, la Commissione europea ha avviato una consultazione 
pubblica su vasta scala che, con il prezioso contributo di esperti e di studi di settore, ha 
permesso di chiarire in che modo le TIC possono contribuire all’efficienza energetica.
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Sono stati inoltre individuati alcuni settori economici a livello europeo in cui l’utilizzo delle 
TIC permette di conseguire gli ambiziosi obiettivi in materia di risparmio energetico nonché il 
ruolo della Commissione nell’incentivare l’applicazione delle nuove tecnologie.

Uno dei principali ostacoli all’impiego su vasta scala delle TIC è strettamente legato 
all’assenza di metodologie e strumenti comuni di misura, di quantificazione e di gestione 
della telelettura per misurare il consumo di energia e le emissioni di carbonio.

La raccomandazione della Commissione del 9 ottobre 2009 invita pertanto il settore delle TIC 
a definire entro la fine del 2010 metodologie comuni per definire specifiche comuni per i 
sistemi di misurazione intelligente. Propone inoltre una tabella di marcia per l’introduzione 
dei contatori intelligenti nelle case degli europei e analizza quelle che sono le opzioni 
normative per accelerare il conseguimento degli obiettivi del 2020.

La posizione della relatrice

La relatrice condivide, in linea di massima, le linee guida della comunicazione e della 
raccomandazione della Commissione. Ritiene inoltre che una maggiore applicazione delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) stimolerà l’industria europea e il 
mercato delle nuove tecnologie. Partendo da questi presupposti, la relatrice è del parere che 
dovrebbe essere data maggiore enfasi ad alcune misure ritenute prioritarie in vista del 
conseguimento degli obiettivi europei. Queste misure riguardano in particolare:

 la standardizzazione degli strumenti di misura: molti ostacoli a una rapida diffusione 
degli strumenti e delle innovazioni TIC sono da imputare all’assenza di metodi e 
strumenti comuni di misura; la relatrice è del parere che in questo campo occorra adottare 
al più presto misure vincolanti e un calendario ben preciso che tutte le aziende operanti 
nel settore dovranno rispettare.  In quest'ottica sarebbe il caso che la Commissione 
prendesse in considerazione i criteri di misurazione già esistenti in alcune realtà europee, 
che a oggi hanno dato prova di contribuire in maniera concreta alla riduzione dei consumi 
energetici con contestuale aumento dell'efficienza energetica e di significativi vantaggi 
economici per gli utenti finali. Tali esperienze devono, pertanto, costituire l’esempio di 
best practice da cui partire per la definizione di un minimo comune denominatore 
tecnologico europeo. La standardizzazione dovrebbe prevedere, oltre alle funzioni di 
misura, anche l'accesso alle informazioni contrattuali e sui consumi, la possibilità di 
comunicare con i sistemi centrali degli operatori attraverso la rete elettrica e un 
dispositivo di abilitazione della connessione e disconnessione della fornitura operabile da 
remoto. Inoltre, va considerato che la gestione remota della grande maggioranza delle 
transazioni commerciali e delle principali attività sui contatori, evitando di conseguenza 
l'intervento in sito, è anche un positivo elemento nella riduzione delle emissioni di CO2. 
Analogo approccio dovrà aversi nella misurazione dei consumi del gas, portando così i 
vantaggi dello smart-meter anche alla rete di distribuzione del gas naturale. Infine, 
l’implementazione dello smart-meter su scala europea si rivelerà fondamentale per le 
smart cars, alla base della mobilità del prossimo futuro. Per quanto riguarda la scelta 
dello strumento giuridico, occorrerà privilegiare le misure che consentono la più rapida 
standardizzazione. In quest'ambito, non è da escludere il ricorso a una raccomandazione 
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ove la scelta di un approccio di tipo legislativo risulti troppo onerosa dal punto di vista 
finanziario e amministrativo. 

 l’avvio di progetti pilota: per una diffusione ad ampio raggio delle tecnologie TIC, la 
relatrice ritiene che sia necessario incoraggiare i partenariati tra settori e sensibilizzare le 
comunità urbane e gli enti locali e regionali al miglioramento dell’efficienza energetica 
attraverso le TIC. In questo senso, occorrerà che la Commissione e gli Stati membri 
dedichino un maggiore sforzo all’avvio di progetti pilota avvalendosi degli strumenti 
esistente, dei programmi di ricerca o ricorrendo a nuovi progetti specifici.

 le molteplici applicazioni delle TIC: il miglioramento dell'efficienza energetica 
presuppone l'adozione di un mix di misure volte alla riduzione dei consumi e a una 
migliore gestione della produzione e dell'offerta di servizi. La relatrice rileva il notevole 
contributo delle TIC al conseguimento degli obiettivi energetici comuni e sostiene che le 
applicazioni sino ad oggi sottoutilizzate dovranno in futuro trovare maggior spazio nei 
vari settori economici. La rapida diffusione delle soluzioni basate sulle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni richiede inoltre una diffusione su vasta scala 
della banda larga.

 la diffusione delle buone pratiche: la popolazione europea si concentra sempre più in 
agglomerati urbani; pertanto, la riuscita dell'organizzazione e del funzionamento delle 
città di medie e grandi dimensioni sarà importante per conseguire gli obiettivi ambiziosi 
in materia di riduzione delle emissioni di CO2 e di efficacia energetica. La relatrice 
sottolinea che l'applicazione delle TIC nella gestione e nell'organizzazione degli 
agglomerati urbani dispone di un importante potenziale di  aumento dell'efficacia 
energetica. Il progetto "smart cities" e l'iniziativa "Covenant of Mayors" (il patto dei 
sindaci) hanno ben dimostrato i parametri per un successo urbano. Un'organizzazione 
urbana riuscita con l'ausilio delle TIC può ridurre in misura sostanziale l'impatto 
energetico delle città. Occorre promuovere la diffusione delle buone pratiche e migliorare 
la consapevolezza dei decisori locali per quanto concerne le potenzialità offerte dalle 
TIC.


