
 

 

P7_TA(2014)0065 

Conseguenze locali e regionali dell'istituzione di reti intelligenti  

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulle conseguenze locali e 

regionali dell'istituzione di reti intelligenti (2013/2128(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti gli articoli 174, 175, 176, 177, 178 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, 

– visto l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

– visto il protocollo n. 26 del TFUE, 

– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020: Una 

strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020), 

– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio1, 

– visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1080/20062, 

– visto il regolamento (CE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 

1084/2006 del Consiglio3, 

– visto il regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto 

riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri4, 

– visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di 

sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea5, 

– visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
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dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo 

europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la 

semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento 

di tali gruppi1, 

– vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 

relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 

2003/54/CE2, 

– vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale3, 

– visto il regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il 

regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato 

CE4, 

– vista la comunicazione della Commissione "Orientamenti dell'Unione europea per 

l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti 

a banda larga"5, 

– vista la comunicazione della Commissione, del 12 aprile 2011, dal titolo "Reti intelligenti: 

dall’innovazione all’introduzione (COM(2011)0202), 

– vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 

sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE6, 

– vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le 

direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE7, 

– vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di 

marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" 

(COM(2011)0112), 

– vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2012, dal titolo "Rendere 

efficace il mercato interno dell'energia" (COM(2012)0663), 

– vista la comunicazione della Commissione, del 6 giugno 2012, dal titolo "Energie 

rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo" (COM(2012)0271), 

– visto il Libro verde del 27 marzo 2013 della Commissione dal titolo "Un quadro per le 

politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030" (COM(2013)0169),  

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla microgenerazione – generazione su 
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piccola scala di energia elettrica e termica1, 

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2013 sul ruolo della politica di coesione dell'UE e dei 

suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia2, 

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2013 sull'attuazione e l'impatto delle misure per 

l'efficienza energetica nel quadro della politica di coesione3, 

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 

2012, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

(COM(2012)0011), 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 novembre 2008, dal 

titolo "Regioni 2020: una valutazione delle sfide future per le regioni dell'Unione europea" 

(SEC(2008)2868), 

– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 sul contributo della politica 

regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020 (COM(2010)0553), 

– visto il documento di consultazione contenente il progetto di regolamento (UE) n. …/… 

della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno 

in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, 

– visto l'articolo 48 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione 

per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0019/2014), 

A. considerando che una serie di esempi di buone pratiche – come la regione del Burgenland, il 

progetto "MaRes" (strategia di ricerca per la Macaronesia), il progetto "Isole Verdi", la valle 

dell'energia nei Paesi Bassi, la regione a modello rigenerativo dello Harz in Germania, 

Hostětín nella Repubblica ceca, il progetto Micro-rinnovabili nelle isole Orcadi in Scozia, 

nonché le città e le comunità che partecipano a progetti pilota nel quadro dell'iniziativa 

CONCERTO della Commissione o dell'iniziativa CO-POWER per l'uso efficiente 

dell'energia e la produzione energetica decentrata – evidenziano che le comunità locali e i 

cittadini possono diventare "produttori-consumatori", producendo energia a copertura del 

proprio fabbisogno energetico e vendendo nel contempo energia alla rete o ricevendo 

credito per l'eccedenza di elettricità e ricorrendo alla misurazione del consumo netto, 

operando in centrali elettriche virtuali insieme ad altri attori, ottenendo i massimi benefici 

associando tutti gli attori nella pianificazione e nell'attuazione di azioni regionali, favorendo 

la partecipazione attiva e lo scambio di informazioni e sviluppando un approccio olistico 

mediante l'inclusione di altri settori connessi all'energia, come i trasporti e l'edilizia 

abitativa, utilizzando meccanismi di sostegno finanziario intelligenti e creando nuovi posti 

di lavoro; 

B.  considerando che il Parlamento ha approvato relazioni sul ruolo della politica di coesione 
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dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia e 

sulla messa in atto e sull'impatto delle misure di efficienza energetica nel quadro della 

politica di coesione; 

C. considerando che i dati personali raccolti per l'utilizzo di sistemi energetici intelligenti sono 

particolarmente sensibili, poiché consentono di comprendere i comportamenti dei 

consumatori, ed è quindi necessario garantire una protezione particolare di tali dati; 

Nuove opportunità per l'economia regionale 

1. accoglie favorevolmente il cambiamento di modello adottato dalle regioni sulla modalità di 

produzione e consumo dell'energia, passando da un modello tradizionale rigido, che 

funziona secondo una "logica di carico di base", alla produzione variabile, decentrata e 

locale, che integra una quota elevata di energia rinnovabile su piccola scala con una 

domanda flessibile e reattiva, insieme a uno stoccaggio distribuito; riconosce che per 

preservare uno sviluppo sostenibile e far fronte alla domanda futura occorre promuovere 

nuovi modelli di produzione e consumo energetico basati sulla produzione decentrata e 

locale; sottolinea che una rete intelligente è essenziale per questo cambiamento di modello e 

che l'attuazione di reti intelligenti dovrebbe iscriversi in un approccio intersettoriale e 

globale allo sviluppo regionale, al fine di ottenere i massimi benefici e opportunità di 

mercato per le regioni e promuovere la sostenibilità, la crescita e l'innovazione; 

2. sottolinea che molte regioni europee hanno portato avanti progetti nell'attuale quadro 

dell'UE volti a favorire sinergie in settori specifici e promuovere la sostenibilità energetica e 

le energie rinnovabili, che vedono lo sforzo congiunto di partner pubblici e privati per 

esplorare le opportunità di crescita regionale nel settore energetico, mediante il tempestivo 

utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), partenariati 

mirati a livello locale, regionale, nazionale ed europeo e strategie di attuazione decentrate 

efficaci per lo sfruttamento delle risorse energetiche locali; 

3. sottolinea i numerosi vantaggi delle reti intelligenti al fine di ridurre le emissioni di gas a 

effetto serra, aumentare la quota di energie rinnovabili e di generazione distribuita, garantire 

la sicurezza dell'approvvigionamento delle utenze domestiche, creare le condizioni 

necessarie per l'uso efficiente dell'elettricità nei trasporti, permettere ai consumatori di 

adeguare i loro consumi per beneficiare dei prezzi più bassi e, nel contempo, risparmiare 

energia, migliorare l'efficienza energetica, risparmiare elettricità, ridurre il costo degli 

investimenti nelle reti elettriche utilizzando l'energia al di fuori degli orari di punta e dare 

impulso all'innovazione e allo sviluppo tecnologico nell'UE; sottolinea la necessità della 

partecipazione dei cittadini in ogni fase, anche nella diffusione di infrastrutture di 

misurazione avanzate che consentano lo scambio di informazioni bidirezionale, nonché 

nelle attività previste dagli operatori dei sistemi di distribuzione (OSD) e dai fornitori di 

tecnologie delle reti intelligenti; sottolinea che lo sviluppo e l'utilizzo di reti intelligenti 

riduce sensibilmente la perdita di energia durante il trasporto e la distribuzione; sottolinea 

che è possibile utilizzare la riconfigurazione automatica della rete per prevenire o 

ripristinare le interruzioni grazie alla sua capacità di autoriparazione; rileva, tuttavia, che i 

sistemi nazionali di sostegno in varie regioni spesso non danno priorità ai mezzi più efficaci 

per l'applicazione di tecnologie rinnovabili per le utenze domestiche; 

4. sottolinea, in tale contesto, le opportunità di cambiamenti geografici (o territoriali) della rete 

energetica e la promozione di reti intelligenti per le regioni svantaggiate, comprese quelle 

ultraperiferiche, periferiche e insulari, che da consumatori di energia possono trasformarsi 



 

 

in produttori di energia, ottenendo elevati benefici economici e garantendo al tempo stesso 

un approvvigionamento energetico sicuro nonché la diffusione e il funzionamento di reti 

intelligenti; rileva che la distribuzione e il funzionamento delle reti intelligenti, in 

particolare, offrono opportunità a queste regioni, le quali possono ridurre i costi energetici; 

5. sottolinea che attualmente l'infrastruttura di rete, la gestione della rete e la regolamentazione 

del mercato sono adattate alle esigenze e alle possibilità delle centrali nucleari e a 

combustibili fossili e rappresentano quindi uno svantaggio competitivo per le nuove 

tecnologie, quali le energie rinnovabili; 

6. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a investire quanto prima possibile in 

reti intelligenti locali prendendo accuratamente in considerazione la possibilità di stimolare 

gli investimenti utilizzando i Fondi strutturali e d'investimento europei, compresi gli 

strumenti finanziari per incentivare gli investimenti privati, tenendo conto delle esigenze 

ambientali, economiche, sociali e territoriali delle specifiche regioni e delle loro 

particolarità, giacché non esiste un'unica soluzione per tutte le regioni; chiede un approccio 

flessibile a livello locale e regionale per ridurre gli ostacoli che impediscono di combinare 

le misure per la produzione, lo stoccaggio, anche transfrontaliero, e l'efficienza energetici e 

di cooperare con altri settori, quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(TIC) e i trasporti; sottolinea al riguardo l'importanza dello stoccaggio per mezzo di pompe 

connesso allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili;  

7. sottolinea che l'introduzione di reti intelligenti richiede un quadro politico stabile e di lunga 

durata; invita la Commissione a proporre strategie, politiche e obiettivi ambiziosi per 

il 2030 per quanto riguarda l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché le 

emissioni di gas a effetto serra, onde conferire certezza futura agli investitori e alle industrie 

collegate e favorire un sistema energetico intelligente; 

8. rammenta che, nella maggior parte degli scenari previsti dalla tabella di marcia per l'energia 

2050, la corretta integrazione della generazione distribuita di energia rinnovabile risulterà 

impraticabile senza lo sviluppo di reti intelligenti locali e regionali di distribuzione 

dell'elettricità, tanto più che tali reti creano dei legami a livello di informazioni e di 

approvvigionamento di energia elettrica fra le zone locali di sviluppo socioeconomico, 

consentendo una gestione flessibile e il necessario sostegno a tali fonti energetiche variabili; 

chiede quindi che venga attribuita maggiore importanza alle reti di distribuzione; sottolinea 

tuttavia che lo sviluppo di reti intelligenti riguarda il trasporto efficiente dell'energia dal 

luogo di produzione al luogo di utilizzo finale; segnala inoltre che le reti intelligenti 

acquisiscono ancor più valore aggiunto se queste comunicano su scala più ampia (ad 

esempio nazionale, se non addirittura europea) e il controllo della domanda di energia 

elettrica su tale scala offre, con l'estendersi della domanda, ulteriori opportunità di riduzione 

del consumo (fonti di consumo) quando la produzione locale è troppo bassa (o troppo 

elevata); 

9. chiede che i regolamenti e le direttive UE sul mercato interno adottino un approccio più 

flessibile onde ridurre gli ostacoli a soluzioni specifiche per ogni regione in termini di 

misure di produzione, approvvigionamento, stoccaggio, efficienza dell'energia e 

combinazione delle stesse, inclusi i partenariati pubblico-privato e i progetti transfrontalieri; 

Sistemi energetici intelligenti  

10. sottolinea che, affinché le reti intelligenti siano poste in essere con successo, occorre 



 

 

sviluppare una strategia volta a promuovere un "sistema energetico intelligente" per le 

regioni e le comunità locali, in cui le reti intelligenti entrino a far parte del sistema 

energetico regionale e integrino una quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, 

prevedendo capacità di generazione decentrata, in combinazione con la gestione della 

domanda, misure di efficienza energetica, un aumento del risparmio energetico, nonché 

soluzioni di stoccaggio intelligente, il settore dei trasporti (trasporto elettronico) e uno 

scambio più intenso con le reti vicine; 

11. sottolinea il ruolo dei contatori intelligenti nel consentire la comunicazione bidirezionale, 

garantendo una fatturazione accurata ai consumatori e una maggiore partecipazione degli 

attori della domande, dove i consumatori adeguano le proprie abitudini alle fluttuazioni 

della produzione energetica; sottolinea che i cittadini dovrebbero trarre il massimo beneficio 

da un sistema energetico intelligente e che la titolarità dei cittadini contribuisce a migliorare 

l'efficienza comportamentale e quindi il risparmio energetico complessivo mediante 

protocolli aperti; sottolinea la responsabilità degli operatori dei sistemi di distribuzione in 

quanto fornitori di servizi agli enti locali, regionali o nazionali per garantire l'accesso a 

questo servizio di interesse generale per tutti, garantendo la sicurezza e la stabilità della rete; 

sottolinea che ogni cittadino dovrebbe avere accesso diretto ai dati riguardanti consumo e 

produzione per assicurare che il funzionamento efficace, sicuro e protetto delle reti 

intelligenti; esorta la Commissione a intraprendere azioni atte ad assicurare che le 

apparecchiature elettriche (in particolare lavatrici, lavastoviglie, pompe di calore, 

accumulatori di calore, ecc.) possano funzionare automaticamente in combinazione con i 

contatori intelligenti, offrendo ai consumatori le tariffe più convenienti; 

12. invita la Commissione, e la sua task force per le reti intelligenti, ad aggiornare ed espandere 

la sua attuale definizione di reti intelligenti per includere il sistema energetico intelligente; 

invita le autorità locali e regionali a gestire il consumo energetico e la turnazione 

dell'erogazione nonché a elaborare e adottare strategie regionali basate su un sistema 

energetico intelligente; 

13. evidenzia che, al fine di garantire l'efficienza economica delle reti intelligenti per le regioni, 

è necessario combinare vantaggi diretti e indiretti, collegando il settore dell'energia a diversi 

altri settori, in particolare l'edilizia abitativa e i trasporti, ma anche l'ambiente, la 

pianificazione urbana, l'inclusione sociale, la gestione dei rifiuti e il settore delle 

costruzioni, per raggiungere obiettivi di risparmio energetico traendo al tempo stesso tutti i 

benefici economici possibili e trovando un equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia di 

una regione; 

14. invita all'innovazione e a maggiori investimenti nel settore delle TIC onde superare le 

principali sfide che fronteggiano le tecnologie intelligenti, le quali comprendono 

l'interoperabilità delle tecnologie con la rete esistente, nonché le sfide di carattere 

normativo; chiede alla Commissione e agli operatori nazionali e regionali di creare quadri 

normativi e di investimento positivi per consentire lo sviluppo di soluzioni TIC 

interoperabili;  

Impatti positivi sull'occupazione locale  

15. incoraggia tutte le regioni e le autorità locali a esaminare i vantaggi dei sistemi energetici 

intelligenti e a investire in essi quale potenziale fonte di posti di lavoro locali ecologici e 

sostenibili; sottolinea che il settore delle costruzioni è una degli ambiti principali in cui 

saranno creati posti di lavoro, non solo attraverso investimenti diretti nelle reti energetiche 



 

 

intelligenti, ma anche promuovendo lo sviluppo tecnologico nell'UE, l'innovazione e la 

competitività delle piccole e medie imprese (PMI) e investimenti in misure e ristrutturazioni 

improntate all'efficienza energetica, ad esempio nel settore dell'edilizia abitativa attraverso 

l'applicazione di nuove soluzioni tecnologiche per un'edilizia caratterizzata da efficienza 

energetica; 

16. sottolinea che l'introduzione di reti intelligenti offre inoltre l'opportunità di aumentare la 

competitività e di rafforzare la leadership tecnologica mondiale dei fornitori di tecnologie 

dell'Unione, come quelli operanti nei settori elettrico ed elettronico, rappresentati 

principalmente da PMI; 

17. invita tutte le regioni a prendere in considerazione investimenti nella specializzazione e 

formazione per questi nuovi posti di lavoro, considerando che un numero significativo di 

nuovi posti di lavoro locali potrà anche essere creato nei servizi TIC, nel settore dei trasporti 

e nei settori che forniscono attrezzature, infrastrutture e servizi intelligenti, ad esempio per 

nuovi impianti, ma anche al fine di evitare eventuali carenze di manodopera specializzata e 

di favorire l'adattamento alle esigenze legate all'emergere di nuove professioni nei rispettivi 

campi; invita gli Stati membri e le regioni a sostenere le iniziative di formazione a livello 

sia accademico che artigianale nel settore delle energie rinnovabili, come ad esempio studi 

tecnico-ambientali e la messa a punto di nuovi tirocini, ad esempio per installatori di 

pannelli fotovoltaici; sottolinea che le regioni che riescono a porre in essere un sistema 

energetico intelligente possono attrarre a sé ulteriori posti di lavoro sotto forma di 

formazione specializzata, istituendo università tecniche e istituti superiori specializzati nel 

settore; invita le regioni a collaborare per la specializzazione intelligente e accoglie con 

favore i sistemi in cui le conoscenze sono condivise tra le regioni e a livello transfrontaliero; 

evidenzia le iniziative attualmente perseguite dall'Istituto europeo di innovazione e 

tecnologia (IET) nella comunità della conoscenza e dell’innovazione sull'energia sostenibile 

(KIC InnoEnergy) per la ricerca e lo sviluppo di reti intelligenti e la formazione di 

professionisti in questo settore; ricorda inoltre le nuove possibilità per la creazione di 

sistemi regionali di innovazione;  

18. sottolinea che gli investimenti pubblici nei sistemi energetici intelligenti, anche attraverso i 

Fondi strutturali e di investimento europei, possono promuovere opportunità di lavoro locali 

sostenibili, creare effetti sinergici e ricadute sull'occupazione e vantaggi locali a lungo 

termine per le regioni dal punto di vista economico, sociale e ambientale e possono 

ugualmente essere utilizzati come strumento per superare le sfide economiche, soprattutto 

nelle regioni dei paesi colpiti dalla crisi; 

Il ruolo dei cittadini  

19. evidenzia che il successo di un sistema energetico intelligente, come dimostrato dagli studi 

sulle migliori pratiche e dagli esempi principali, è spesso dovuto alla titolarità locale da 

parte di singoli cittadini, di una cooperativa, di una comunità locale o di una combinazione 

di tali attori; riconosce che tali titolarità contribuiscono a una maggiore accettazione degli 

investimenti in tutti gli elementi dei sistemi energetici intelligenti; pone l'accento sulla 

necessità che i cittadini ricevano maggiori informazioni, nonché incentivi quali meccanismi 

dinamici di tariffazione e strumenti TIC appropriati affinché possano partecipare a tutte le 

fasi riguardanti le infrastrutture energetiche intelligenti, la produzione, la pianificazione e la 

distribuzione dell'energia e delle reti; 

20. sottolinea l'importanza, data la natura tecnica delle reti intelligenti, di informare e 



 

 

sensibilizzare gli utenti affinché diventino produttori-consumatori informati e consapevoli 

delle opportunità offerte da tali reti, in particolare per quanto concerne il loro collegamento 

con i contatori intelligenti; evidenzia l'importanza che tale opera di sensibilizzazione sia 

rivolta ai giovani, attraverso programmi educativi per gli studenti delle scuole secondarie e 

professionali; 

21. invita la Commissione a rimuovere dalla vigente normativa dell'UE, in particolare in 

materia di aiuti di Stato, gli ostacoli di tipo normativo e giuridico alla titolarità locale; invita 

gli Stati membri a sostenere le possibilità di vendere e condividere energia a livello locale, 

non solo in modo bidirezionale tra la rete e l'utente finale, ma anche in modo 

transfrontaliero e tra unità di utenti finali, favorendo la titolarità della produzione locale di 

energia e la condivisione di energia prodotta localmente; 

22. sottolinea che l'attuazione di sistemi energetici intelligenti cambierà considerevolmente i 

settori privati e pubblici, dal momento che la fornitura di elettricità sarà correlata alla 

raccolta dei dati e comunicata in tempo reale; chiede pertanto procedure trasparenti a tutti i 

livelli, che coinvolgano tutti gli attori, compresi i cittadini, le imprese, le industrie, le 

autorità locali, gli operatori dei sistemi di distribuzione, gli operatori dei sistemi di 

trasmissione, i responsabili o i difensori civici locali e regionali della protezione dei dati e i 

fornitori di tecnologie delle reti intelligenti; 

Protezione dei dati e riservatezza 

23. sottolinea che i sistemi energetici intelligenti saranno gestiti con grandi quantità di dati 

personali e numerosi profili e comporteranno un elevato rischio di violazioni della sicurezza 

dei dati; ribadisce la necessità di stabilire norme rigorose per i contatori intelligenti ai fini 

della protezione e riservatezza dei dati e di consentire ai cittadini di decidere e controllare 

quali dati sono trasmessi agli operatori delle reti oltre ai dati minimi strettamente necessari 

per la fornitura di energia; rileva preoccupazioni specificamente correlate alla sicurezza dei 

sistemi di reti intelligenti e ai vantaggi dei contatori intelligenti per i consumatori e chiede 

una maggiore valutazione in tale ambito e un'ulteriore ricerca sulla protezione dei dati e 

sulla riservatezza dei dati dei contatori intelligenti; sottolinea, pertanto, che i dati personali 

devono rimanere protetti e sicuri, senza eccezioni; sottolinea inoltre che la sicurezza dei dati 

deve essere integrata nelle strategie di distribuzione delle reti intelligenti;  

24. sottolinea la necessità di rafforzare la protezione dei dati nonché la regolamentazione e la 

prassi in materia di vita privata in sede di istallazione di sistemi di misurazione intelligenti; 

sottolinea che la garanzia della protezione e della riservatezza dei dati per tutti gli individui 

e le utenze domestiche collegati alla rete è imprescindibile per il funzionamento e 

l'introduzione delle reti intelligenti; sottolinea che i dati raccolti dovrebbero essere utilizzati 

soltanto per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico; invita gli Stati membri 

a mettere in atto norme in materia di protezione dei dati, mantenendo e sviluppando sinergie 

in tutte le reti di telecomunicazione ed energetiche e a tutelare i diritti degli individui in tale 

ambito; sottolinea che in termini di raccolta di dati per i sistemi energetici intelligenti, 

dovrebbero essere elaborate norme che prevedano la trasmissione dei soli dati pertinenti, in 

modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, nonché 

assicurare che i dati non vengano trasmessi a terzi, che i clienti abbiano il diritto di 

esaminare e cancellare i dati raccolti se non sono più necessari per gli scopi per i quali sono 

stati raccolti o altrimenti trattati e che i cittadini mantengano la titolarità dei loro dati e 

detengano il controllo nei confronti dei soggetti a cui concedono l'accesso a tali dati; 



 

 

25. chiede alla Commissione di fornire ulteriori orientamenti riguardo all'uso dei dati personali 

e non personali delle reti intelligenti, alla luce della normativa europea riveduta sulla 

protezione dei dati e delle norme concordate sulla proprietà e la gestione di tali dati da parte 

di operatori dei sistemi di distribuzione, fornitori o altri organismi commerciali; 

Un quadro per il buon esito dei sistemi energetici intelligenti 

26. invita la Commissione ad adottare misure al fine di accelerare il processo di attuazione delle 

reti intelligenti e a concentrarsi sui seguenti aspetti: stimolare gli investimenti e gli incentivi 

finanziari in questo settore, elaborare norme tecniche, garantire la protezione dei dati dei 

consumatori, istituire un quadro normativo per fornire incentivi per la distribuzione di reti 

intelligenti, garantire un mercato al dettaglio aperto e competitivo nell'interesse dei 

consumatori e fornire un sostegno costante per l'innovazione in tecnologie e sistemi; 

27. sottolinea che, ai sensi dei nuovi regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei 

per il periodo 2014-2020, gli Stati membri sono tenuti a concentrare le risorse di tali Fondi 

su investimenti per un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva; rileva che sarà introdotta 

una quota minima per le regioni per concentrare, a seconda del loro livello di sviluppo 

economico, almeno il 20% delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale sugli 

investimenti nella transizione energetica, privilegiando le reti intelligenti, la produzione e la 

distribuzione di energia derivata da fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, il risparmio 

energetico, la cogenerazione di calore ed energia e le strategie a basse emissioni di 

carbonio, con particolare riferimento alle zone urbane, nonché l'energia derivata da reti 

intelligenti a livello di distribuzione; sottolinea che i finanziamenti pubblici svolgono 

ancora un ruolo fondamentale nello stimolare gli investimenti privati nella ricerca e nei 

progetti di sviluppo e dimostrazione in materia di reti intelligenti; precisa che anche il 

Fondo di coesione consente investimenti in questo campo; invita gli Stati membri a sfruttare 

al meglio questa nuova opportunità; rileva, in riferimento agli investimenti non coperti dalla 

concentrazione tematica obbligatoria, che il Fondo europeo di sviluppo regionale può essere 

utilizzato anche a sostegno dello sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio 

e trasmissione dell'energia e per integrare la generazione distribuita di energia da fonti 

rinnovabili;  

28. mette in evidenza che i Fondi strutturali e di investimento europei fungono da catalizzatori 

per gli investimenti e che, dati i diversi livelli territoriali coinvolti nel finanziamento e nel 

processo decisionale, la governance a più livelli svolge un ruolo importante per il buon esito 

dell'attuazione; plaude alle opportunità di finanziamento aggiuntive nell'ambito del 

programma "Energia intelligente per l'Europa";  

29. si compiace del grande risalto dato a progetti di interesse comune in materia di energia 

intelligente nel meccanismo per collegare l'Europa, ma si rammarica del fatto che solo due 

progetti di reti intelligenti sono stati inclusi nell'attuale elenco biennale; evidenzia la 

necessità di tenere conto dei progetti di reti intelligenti a livello della rete di distribuzione; 

sottolinea che i progetti infrastrutturali devono soddisfare criteri di sostenibilità e 

competitività e basarsi su un approccio integrato che garantisca la partecipazione degli 

operatori dei sistemi di distribuzione; sottolinea inoltre l'importanza di sviluppare le 

interconnessioni energetiche nord-sud nel Mediterraneo; 

30. invita la Commissione a ridurre gli ostacoli agli investimenti nei sistemi energetici 

intelligenti, in particolare ampliando l'esenzione nel quadro delle modernizzazioni degli 

aiuti di Stato per prevedere aiuti pubblici a tutti gli elementi dei sistemi energetici 



 

 

intelligenti regionali e locali, compresi gli investimenti e le operazioni intersettoriali; 

sollecita l'inclusione come categoria dei sistemi energetici intelligenti nel futuro 

regolamento della Commissione, in cui alcune categorie di aiuti sono dichiarate compatibili 

con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento 

generale di esenzione per categoria), e che adatta i regolamenti di esenzione per altre 

categorie che interagiscono con l'istituzione di sistemi energetici intelligenti; 

31. evidenzia che l'interoperabilità per le infrastrutture intelligenti è fondamentale, poiché 

l'incertezza normativa e le diverse norme rallentano la diffusione delle infrastrutture 

intelligenti; chiede pertanto una maggiore cooperazione tra le diverse organizzazioni 

europee di normazione tecnica; evidenzia che sono necessarie norme aperte per favorire 

l'interoperabilità e accelerare lo sviluppo tecnologico e la diffusione; 

32. invita la Commissione a prendere misure per eliminare gli ostacoli principali, quali la 

mancanza di interoperabilità e di norme unificate (la presenza di soluzioni ''plug and play'' 

unificate ridurrebbe i costi e favorirebbe la connettività anche nel caso delle piccole risorse 

energetiche distribuite (DER) o di piccole applicazioni DR), l'incertezza sui ruoli e le 

responsabilità nell'ambito delle nuove applicazioni relative alle reti intelligenti, l'incertezza 

sulla ripartizione dei costi e dei benefici e di conseguenza sui nuovi modelli di impresa, la 

riluttanza dei consumatori a prendere parte a prove sperimentali e le differenze nei sistemi 

di regolamentazione in Europa in quanto ostacolo significativo alla replicabilità dei risultati 

dei progetti nei diversi paesi; 

33. ricorda il mandato di normalizzazione del 2011 volto a sostenere la diffusione di reti 

intelligenti in Europa, la cui conclusione era prevista per il 2012; si compiace dei progressi 

compiuti nell'ambito di tale mandato, ma sottolinea la necessità di ulteriori sforzi; chiede 

alla Commissione di impegnarsi con gli organismi di normalizzazione per accelerare il 

completamento del loro lavoro, conferendo, se necessario, un nuovo mandato; 

34. chiede agli Stati membri di rafforzare la cooperazione e di condividere le migliori pratiche 

nell'ambito del forum del Consiglio europeo dei regolatori dell’energia (CEER) sulla 

regolamentazione degli operatori dei sistemi di distribuzione nazionali; rileva nel contempo 

la diversità nell'organizzazione degli operatori dei sistemi di distribuzione, per cui alcuni 

Stati membri dispongono di un unico operatore, mentre altri ne hanno più di 800; incoraggia 

gli Stati membri a collaborare più strettamente; invita gli Stati membri e la Commissione a 

concordare una classificazione unica per definire se un organismo sia un operatore di 

trasmissione, un operatore di distribuzione o un operatore di un sistema combinato; 

35. invita la Commissione a valutare la necessità di presentare proposte, in linea con il terzo 

pacchetto sul mercato interno dell'energia, finalizzate allo sviluppo e alla promozione di reti 

intelligenti, in quanto la loro attuazione, che deve continuare a essere garantita attraverso 

un'azione coerente della Commissione, permetterebbe la partecipazione di un maggior 

numero di operatori sul mercato, stimolando potenziali sinergie per quanto riguarda la 

diffusione, lo sviluppo e la manutenzione delle reti di telecomunicazioni e di energia; 

sottolinea tuttavia che tali proposte devono integrarsi in un quadro normativo razionalizzato 

nel rispetto dei principi stabiliti dalla Commissione; 

36. chiede la cooperazione nello sviluppo di reti intelligenti a livello europeo, nazionale e 

regionale; è del parere che le reti intelligenti rappresentino un'opportunità importante per 

promuovere l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, la creazione di posti di lavoro e la 

competitività dell'industria europea a livello locale e regionale, con particolare riferimento 



 

 

alle PMI; 

37. invita le regioni a creare reti e a condividere i vantaggi, le conoscenze e le migliori pratiche, 

e a cooperare in termini di analisi costi-benefici sui sistemi energetici intelligenti 

nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale dei Fondi di sviluppo e di investimento 

europei; invita la Commissione a creare una rete transnazionale per le regioni con sistemi 

energetici intelligenti; invita le regioni transfrontaliere a utilizzare lo strumento giuridico 

del gruppo europeo di cooperazione territoriale per istituire e gestire congiuntamente servizi 

d'interesse economico generale nel campo delle energie rinnovabili, nonché del risparmio 

energetico e delle infrastrutture di reti intelligenti; 

38. sottolinea l'importanza di iniziative che sostengano e promuovano gli sforzi delle autorità 

locali nell'attuazione di politiche sostenibili in materia di energia, come il Patto dei sindaci, 

che rappresenta il principale movimento europeo cui partecipino le autorità locali e 

regionali nella lotta contro il cambiamento climatico e si fonda sull'impegno volontario dei 

firmatari di conseguire e superare l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di CO2 del 

20% attraverso una maggiore efficienza energetica e lo sviluppo di fonti energetiche 

rinnovabili; sottolinea che i governi locali svolgono un ruolo fondamentale nel mitigare gli 

effetti del cambiamento climatico, in particolare se si considera che l'80% del consumo 

energetico e delle emissioni di CO2 è associato alle attività urbane; 

o 

o     o 

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione e al Comitato delle regioni. 


