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B7-0000/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla risoluzione del Parlamento europeo relativa 
alla microgenerazione - generazione su piccola scala di energia elettrica e termica
(0000(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2009/28/CE)1,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Rendere efficace il mercato interno 
dell'energia" e i documenti di lavoro che l'accompagnano (COM(2012)0663), 
SWD(2012)367, SWD(2012)368,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata: "Energie rinnovabili: un ruolo di 
primo piano nel mercato energetico europeo" (COM(2012)0271),

– viste la direttiva sull'efficienza energetica e le sue implicazioni per la generazione di 
energia elettrica e termica2,

–  viste la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e le sue implicazioni per la 
progettazione di prodotti ecocompatibili e i micro impianti di cogenerazione3, 

– vista la risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione del Piano d’azione per 
l’efficienza energetica (A7(2010) 0485)4,

– vista l'interrogazione scritta alla Commissione sulla microgenerazione (E-010355/2011)5,

– vista l'interrogazione orale alla Commissione sulla microgenerazione (QO O-2013-
000031),

– visti l'articolo 115, paragrafo 5 e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il diritto di accesso a un'energia sufficiente per un tenore di vita 
decoroso è un diritto fondamentale di tutti;

B. considerando che l'Unione europea è sempre di più dipendente dalle importazioni da paesi 
terzi per il proprio approvvigionamento energetico e che occorrono pertanto cambiamenti 
per centrare i suoi obiettivi in materia di clima, energia e crescita;

C. considerando che l'impiego dei combustibili fossili come fonte energetica ha comportato 
un aumento dei livelli di CO2 nella nostra atmosfera contribuendo così al cambiamento 

                                               
1 GU L 140 del 05.06.09, pag. 16.
2 GU 315 del 14.11.2012, pag. 1.
3 GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0485.
5 GU C 168 E del 14.06.2012.
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climatico globale; che l'Unione europea ha fissato obiettivi per la generazione di energie 
rinnovabili per il 2020 e sta attualmente lavorando a un quadro politico in materia di clima 
ed energia per il 2030; che attualmente non esiste alcuna strategia specifica per la 
generazione di energia su piccola scala, mentre le disposizioni in materia sono disseminate 
in una serie di iniziative legislative e non legislative;

D. considerando che i leader dell'Unione europea dovrebbero assumere un ruolo guida 
nell'affrontare la transizione energetica, tenendo conto della necessità di coinvolgere tutti i 
cittadini europei, indipendentemente dal reddito e dalla ricchezza; che l'energia su piccola 
scala aiuta a combattere la povertà, crea nuovi posti di lavoro e crescita economica e può 
dar luogo a nuovi modi per affrontare la crisi finanziaria;

E. considerando che la generazione di energia su piccola scala offre alle singole famiglie, 
alle piccole e medie imprese nonché alle comunità la possibilità di diventare produttori di 
energia; che i consumatori vengono sensibilizzati sulle modalità efficienti di produzione e 
consumo di energia; che responsabilizzando i consumatori a produrre la propria energia 
elettrica e termica si può favorire una società più sostenibile e partecipativa; che la 
comunicazione sul mercato interno dell'energia affronta la questione di rafforzare i diritti 
dei "prosumatori", anche se restano molte sfide da affrontare sul mercato per creare una 
società di prosumatori;

F. considerando che la microgenerazione di energia può svolgere un ruolo anche a livello 
globale;

G. considerando che gli incentivi per la generazione su piccola scala di energia elettrica e 
termica differiscono notevolmente tra gli Stati membri; che le politiche dell'UE non sono 
spesso riuscite a risolvere i problemi legati alla generazione di energia su piccola scala in 
Europa;

Introduzione

1. afferma che la microgenerazione rappresenterà un elemento essenziale della produzione 
energetica futura se l'Europa vorrà rispettare i propri obiettivi in materia di energie 
rinnovabili nel lungo periodo;

2 ricorda che il successo della diffusione della microgenerazione dipende da diversi fattori, 
tra cui un mercato interno europeo dell'energia ben funzionamento e politiche efficaci atte 
a incoraggiare la microgenerazione a livello europeo, nazionale e locale; 

3. rileva che la povertà energetica è un crescente problema; sottolinea che incoraggiare la 
microgenerazione può permettere ai consumatori di avere un maggiore controllo sul loro 
consumo energetico e ridurre la povertà energetica; chiede che si presti particolare 
attenzione agli affittuari che sono spesso scoraggiati dall'apportare miglioramenti 
dell'efficienza e dal generare la propria energia; 
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4. ricorda l'importanza di promuovere cooperative locali per le energie rinnovabili al fine di 
accrescere la partecipazione dei cittadini, migliorare l'accessibilità delle energie 
rinnovabili e generare investimenti finanziari;

5 osserva che le informazioni disponibili sulle capacità e sulle future potenzialità della 
microgenerazione in Europa sono scarse; ritiene che una migliore conoscenza 
permetterebbe alla microgenerazione di svolgere un ruolo cruciale nella politica climatica, 
energetica e industriale;

6 prende atto che una diffusione su ampia scala della microgenerazione avrà un notevole 
impatto sulle reti, il che comporterà grandi sfide per le autorità di regolamentazione e gli 
operatori delle reti a vari livelli;

Quadro normativo

7. invita la Commissione a elaborare orientamenti destinati alle autorità di regolamentazione 
e agli operatori di sistema sulle modalità di semplificazione degli oneri amministrativi 
connessi al funzionamento e alla connessione alla rete delle unità di microgenerazione;

8. rileva che il ruolo dei gestori del sistema di distribuzione in una rete dell'energia 
maggiormente decentrata è in rapida evoluzione e richiede chiarimenti;  invita la 
Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione a precisare questo ruolo e a 
incoraggiare i gestori del sistema di distribuzione a investire nel sistema di distribuzione al 
fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema energetico;

9. ritiene che occorrano interventi efficaci e coordinati in materia di generazione su piccola 
scala di energia in Europa nell'ambito della creazione del mercato interno europeo 
dell'energia;

10. prende atto che vari Stati membri hanno obiettivi e strutture diverse nelle loro disposizioni 
normative concernenti la microgenerazione che possono costituire un ostacolo all'ampia 
diffusione delle microgenerazione e invita la Commissione a lavorare assieme agli Stati 
membri per individuare ed eliminare tali barriere;

Infrastruttura, prodotti e norme

11. propone che la legislazione dell'Unione in materia di contatori sia rivista in modo da 
standardizzare e incoraggiare le attività dei "prosumatori" sulla rete e agevolare 
un'efficace gestione della distribuzione; chiede che sia possibile trasferire energia tra 
produttore e consumatore anche su piccola scala, ad esempio in un quartiere o 
cooperativa;

12. ricorda che i generatori su piccola scala interagiscono con la rete di distribuzione in modo 
diverso rispetto ai generatori di larga scala e dovrebbero pertanto essere trattati 
diversamente nella futura normativa;

13. è consapevole che una diffusione significativa della microgenerazione potrebbe 
comportare sfide per la gestione delle reti di distribuzione connessi all'incontro tra 
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domanda e offerta di energia; chiede agli Stati membri di agevolare l'accesso alla rete per i 
microgeneratori, risolvendo nel contempo il problema dei costi di rete relativi alla 
produzione di energia su piccola scala e mantenendo una gestione efficiente della rete;

14. osserva che è stato dimostrato che i progetti di titolarità godono di migliori livelli di 
accettazione e dovrebbero pertanto essere incoraggiati; ricorda che gli aggregatori 
potrebbero svolgere un ruolo importante nel facilitare ciò, ma che finora il loro ruolo non 
è chiaro nella normativa europea;

15. afferma che qualsiasi atto legislativo nell'ambito della microgenerazione dovrebbe essere 
conforme ai codici di rete; chiede una gestione attiva del sistema di distribuzione che 
richieda una forte cooperazione tra i gestori del sistema di distribuzione e i gestori del 
sistema di trasmissione;

Azioni specifiche

16. invita la Commissione a effettuare una valutazione completa delle capacità potenziali 
della microgenerazione nell'Unione europea e dell'impatto potenziale di una diffusione su 
ampia scala della microgenerazione sul mercato interno europeo dell'energia;

17. riconosce l'importanza della leadership dell'Unione europea nella politica sul clima e 
sull'energia e invita pertanto la Commissione a prevedere strategie per la generazione su 
piccola scala di energia elettrica e termica nell'attuale quadro politico, riconoscendone 
così l'importanza e agevolandone la diffusione negli Stati membri;

18. chiede alla Commissione di affrontare la microgenerazione nel contesto della futura 
normativa europea in materia di energia, in particolare nell'ambito del futuro pacchetto 
clima e energia dell'UE per il 2030;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare attentamente le attuali strutture dei 
costi nella rete energetica e a fornire consulenza su come agevolare il rilascio delle 
licenze, l'accesso alla rete e il funzionamento degli impianti di microgenerazione;


