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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che le misure di efficienza energetica costituiscono un mezzo economicamente 
conveniente per affrontare la competitività economica, accrescere la sicurezza 
dell'approvvigionamento, ridurre le emissioni di CO2, creare posti di lavoro e ridurre la 
scarsità di carburante; esprime preoccupazione per lo scarso utilizzo di  finanziamenti 
FEDER a favore di misure di efficienza energetica in vari Stati membri; incita gli Stati 
membri a considerare l'efficienza energetica una priorità orizzontale nell'ambito dei loro 
programmi operativi; invita la Commissione e le autorità nazionali e regionali a facilitare 
l'utilizzo dei fondi strutturali per misure di efficienza energetica, garantendo tra l'altro una 
migliore divulgazione dell'informazione a livello regionale e locale e creando sportelli 
unici;

2. riconosce che uno dei principali ostacoli alla realizzazione dell'efficienza energetica a 
livello locale e regionale è costituito dalla necessità di investimenti pregressi; esprime la
convinzione che qualsiasi misura adottata a livello dell'UE debba prendere in debito conto 
le implicazioni per gli enti locali e regionali, nonché le loro restrizioni di bilancio;
raccomanda pertanto alla Commissione di consultare i rappresentanti regionali e locali al 
fine di decidere gli orientamenti di sviluppo nel settore energetico e di fornire sostegno 
finanziario ai programmi regionali e locali mediante progetti innovativi che utilizzino le 
risorse energetiche esistenti e i fondi strutturali;

3. sottolinea la necessità di sviluppare l'assistenza tecnica e l'ingegneria finanziaria al livello 
delle collettività regionali e locali per sostenere gli operatori locali nello sviluppo dei 
progetti, ad esempio utilizzando il meccanismo di assistenza tecnica ELENA della BEI e 
l’esperienza delle ESCO;

4. sottolinea che una delle condizioni fondamentali per concretizzare il potenziale di 
risparmio energetico dell'UE è l'attuazione rapida e corretta da parte degli Stati membri 
della normativa dell'Unione in settori quali il rendimento energetico nell'edilizia, 
l'etichettatura energetica e l'eco-progettazione; invita la Commissione a sostenerne 
attivamente e a controllarne il processo di attuazione;

5. rileva che esistono diversi ostacoli a livello locale e regionale, in particolare nel settore 
residenziale, dovuti ai costi finanziari e ai lunghi periodi di ammortamento, alla scissione 
degli incentivi destinati a inquilini e proprietari, o alla complessità dei negoziati negli 
edifici con molti appartamenti; sollecita soluzioni innovative e vantaggiose per eliminare 
tali ostacoli, ad esempio piani di riqualificazione dei quartieri, incentivi finanziari ed 
assistenza tecnica;

6. sottolinea il ruolo fondamentale delle autorità regionali e locali nel perseguimento degli 
obiettivi dell'efficienza energetica e sostiene quindi una concezione a vari livelli e 
decentrata della politica e dell'efficienza energetica, che includa il Patto dei sindaci e 
l'Iniziativa sulle città intelligenti; sottolinea l'importanza per le città e le regioni di una 
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politica energetica dell'UE basata su un approccio dal basso verso l'alto che miri a 
promuovere gli investimenti ecologici ed efficienti sotto il profilo energetico; sottolinea 
che un'armonizzazione della futura politica di coesione con la strategia "Europa 2020" può 
fornire un meccanismo di attuazione fondamentale al fine di promuovere lo sviluppo 
regionale e locale che condurrà a una crescita intelligente, economicamente competitiva e
sostenibile negli Stati membri, nelle regioni e nelle città;

7. nota che esistono notevoli differenze tra le regioni europee, che impediscono la fissazione 
di un obiettivo standard vincolante in merito all’efficienza energetica, che imporrebbe un
onere eccessivo soprattutto alle PMI; pertanto propone un controllo continuo 
dell’attuazione della legislazione vigente e l’avvio di procedure di infrazione nei casi di 
mancata osservanza;

8. riconosce che finora le politiche di efficienza energetica non hanno affrontato 
sufficientemente il fattore di accettazione sociale per quanto riguarda la riduzione dei 
consumi energetici; sottolinea che non soltanto il comportamento degli utenti è cruciale 
per il successo delle misure di efficienza energetica ma che deve essere aumentata anche 
la fiducia del consumatore; chiede che il futuro piano d’azione per l’efficienza energetica 
fornisca misure di sostegno aggiuntivo che aumentino l’accettazione sociale; sottolinea il 
ruolo vitale che i livelli regionale e locale possono svolgere per raggiungere un consenso;

9. invita la Commissione ad attuare misure per combattere la precarietà energetica, che in 
Europa colpisce le famiglie più povere, sostenendo attivamente l’attuazione e il 
finanziamento dell’efficienza energetica nel settore degli alloggi;

10. sottolinea che le imprese, mediante i loro sforzi di innovazione, svolgono un ruolo vitale 
per la concezione e l’attuazione delle misure di risparmio energetico; auspica che i fondi
strutturali incoraggino le imprese a partecipare attivamente ai progetti nel settore 
dell’efficienza energetica;

11. invita la Commissione a combinare la vigente legislazione europea, come la direttiva 
sull'eco-design e la direttiva sull’etichettatura energetica, anziché espanderla 
ulteriormente, così da ottimizzare l'attuazione della legislazione dell'UE e utilizzarne le 
sinergie, soprattutto a favore dei consumatori.
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