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Progetto di parere (PE392.128v01-00)
di Evangelia Tzampazi
Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità 
(2007/2106(INI))

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 1
Paragrafo 1

1. si compiace della comunicazione della Commissione intitolata "Piano d'azione per 
l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità" ed appoggia le azioni prioritarie 
previste, chiedendone una rapida attuazione;

Or. el

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 2
Paragrafo 2

2. si compiace dell'impegno vincolante preso in occasione del Vertice di primavera del 
2007 di raggiungere l'obiettivo della riduzione del consumo di energia del 20% entro il 
2020, che contribuirà contestualmente a realizzare l'obiettivo della riduzione del 20% 
delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, quale impegno unilaterale 
dell'Unione europea che potrà essere innalzato al 30% coordinandolo con impegni 
analoghi degli altri paesi industrializzati; riconosce altresì la necessità di fissare 
obiettivi di riduzione intermedi e suddivisi per settore energetico;
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Or. it

Emendamento presentato da Vladko Todorov Panayotov

Emendamento 3
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. si compiace per l'iniziativa della Commissione di concludere accordi quadro con i 
principali paesi partner commerciali esterni e le organizzazioni internazionali e 
chiede che tali accordi vengano conclusi con i paesi non-europei in possesso di 
tecnologie altamente sviluppate nel settore della trasformazione, della distribuzione 
e dell'impiego efficienti dell'energia; 

Or. en

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 4
Paragrafo 3

3. sottolinea che la rapida applicazione e il controllo della legislazione comunitaria in 
vigore nel settore dell'efficienza energetica (ad esempio, la direttiva 2002/91/CE sul 
rendimento energetico nell'edilizia, la direttiva 92/75/CEE sull'etichettatura, la 
direttiva 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile e la direttiva 2006/32/CE 
sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici) contribuirebbero per 
metà alla realizzazione dell'obiettivo; invita gli Stati membri a fare un uso razionale 
dei piani d'azione nazionali in materia di efficienza energetica;

Or. el

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 5
Paragrafo 3

3. sottolinea che l'applicazione e il controllo della legislazione comunitaria in vigore nel 
settore dell'efficienza energetica contribuirebbero per metà alla realizzazione 
dell'obiettivo; invita gli Stati membri a fare un uso razionale dei piani d'azione 
nazionali in materia di efficienza energetica e sollecita la Commissione a verificare la 
corretta trasposizione ed attuazione nei tempi previsti delle direttive già adottate;

Or. it
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 6
Paragrafo 3

3. sottolinea che l'applicazione e il controllo della legislazione comunitaria in vigore nel 
settore dell'efficienza energetica contribuirebbero per metà alla realizzazione 
dell'obiettivo; invita gli Stati membri a fare un uso razionale dei piani d'azione 
nazionali in materia di efficienza energetica, nonché ad attuarli e a migliorarli;

Or. pl

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 7
Paragrafo 4

4. condivide il parere secondo cui le possibilità di realizzare maggiori economie 
riguardano i settori degli edifici e dei trasporti; chiede pertanto che in tali settori siano 
attuate azioni prioritarie; chiede altresì la revisione della direttiva sugli edifici al fine 
di ampliarne il campo di applicazione e di includervi norme di minima in materia di 
efficienza a livello UE; invita, inoltre, gli Stati membri a promuovere i trasporti 
pubblici, nonché il trasporto ferroviario, la navigazione marittima e quella interna;

Or. pl

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 8
Paragrafo 4

4. condivide il parere secondo cui le possibilità di realizzare maggiori economie 
riguardano i settori degli edifici e dei trasporti, ponendo l'accento sulle possibilità di 
miglioramento nei trasporti urbani e nell'edilizia pubblica; chiede pertanto che in tali 
settori siano attuate azioni prioritarie; chiede altresì la revisione della direttiva sugli 
edifici al fine di ampliarne il campo di applicazione e di includervi norme di minima 
in materia di efficienza a livello UE;

Or. el
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Emendamento presentato da Vladko Todorov Panayotov

Emendamento 9
Paragrafo 4

4. condivide il parere secondo cui le possibilità di realizzare maggiori economie 
riguardano i settori degli edifici e dei trasporti (segnatamente gli automezzi pesanti e 
le navi); chiede pertanto che in tali settori siano attuate azioni prioritarie; chiede altresì 
la revisione della direttiva sugli edifici al fine di ampliarne il campo di applicazione e 
di includervi norme di minima in materia di efficienza a livello UE;

Or. en

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola

Emendamento 10
Paragrafo 4

4. condivide il parere secondo cui le possibilità di realizzare maggiori economie 
riguardano i settori degli edifici e dei trasporti; chiede pertanto che in tali settori siano 
attuate azioni prioritarie, come l'abolizione dell'IVA sull'isolamento, una delle 
misure di efficienza più efficaci che, inoltre, contribuisce enormemente alle 
riduzioni di CO2; chiede altresì la revisione della direttiva sugli edifici al fine di 
ampliarne il campo di applicazione e di includervi norme di minima in materia di 
efficienza a livello UE;

Or. en

Emendamento presentato da Antonio De Blasio

Emendamento 11
Paragrafo 4

4. condivide il parere secondo cui le possibilità di realizzare maggiori economie 
riguardano i settori degli edifici e dei trasporti; chiede pertanto che in tali settori siano 
attuate azioni prioritarie; chiede altresì la revisione della direttiva sugli edifici al fine 
di ampliarne il campo di applicazione e di includervi norme di minima in materia di 
efficienza a livello UE; invita la Commissione ad esigere un aumento dell'efficienza 
energetica non solo nel caso di nuove costruzioni ma a prevederla come criterio 
obbligatorio per la ristrutturazione di vecchi edifici, e a chiedere che una quota 
significativa delle esigenze in materia energetica sia ottenuta da fonti energetiche 
rinnovabili; invita, a tal fine, la Commissione a prevedere un sostegno particolare, 
sotto forma di incentivi finanziari, a favore delle ristrutturazioni edilizie effettuate 
per ottemperare a criteri di efficienza energetica; mentre i nuovi edifici vengono 
costruiti essenzialmente come investimento finanziario, il cui finanziamento 
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proviene da altri quadri di sostegno mantenuti per l'uso dalle imprese in questione, 
il finanziamento per le ristrutturazioni edilizie a beneficio di una fascia più ampia
della popolazione rappresenta molto spesso un onere finanziario impossibile per i 
singoli consumatori e/o per le autorità locali;

Or. hu

Emendamento presentato da Justas Vincas Paleckis

Emendamento 12
Paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. riconosce che la modernizzazione degli "edifici a forma di torre" rappresenta un 
problema particolarmente grave, che riguarda centinaia di milioni di cittadini 
comunitari; sottolinea, pertanto, la necessità di aumentare il finanziamento a titolo 
dei Fondi strutturali dell'UE destinati al rinnovo degli "edifici a forma di torre" ai 
fini del miglioramento dell'efficienza energetica;

Or. en

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 13
Paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. rileva che il trasporto e la distribuzione sono all'origine di perdite di energia e di 
black out e sottolinea il ruolo che possono svolgere la microgenerazione e una 
generazione decentrata e diversificata al fine di garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento ed una riduzione delle perdite; ritiene che debbano essere 
previsti incentivi destinati al miglioramento delle infrastrutture al fine di ridurre le 
perdite di trasmissione e distribuzione;

Or. pt

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 14
Paragrafo 5

5. sottolinea il ruolo degli strumenti fondati sul mercato (ad esempio le certificazioni 
"bianche") e quello degli incentivi economici per raggiungere gli obiettivi di efficienza 
energetica e rafforzare la competitività europea; esorta gli Stati membri a rivedere le 
proprie politiche fiscali in relazione all'efficienza energetica e, ove ciò sia da 
considerarsi efficiente, ad avvalersi di incentivi fiscali, adottando al contempo 
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misure volte ad affrontare le eventuali ripercussioni sociali negative;

Or. el

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 15
Paragrafo 5

5. sottolinea come il ruolo degli strumenti fondati sul mercato (ad esempio le 
certificazioni "bianche") e quello degli incentivi economici alle imprese per 
raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica e rafforzare la competitività europea
non siano di per sé sufficienti e vadano quindi attivati fondi pubblici e comunitari 
"ad hoc" che, sulla base del principio "chi inquina paga", possano meglio 
indirizzare risorse per la ricerca, l' innovazione tecnologica e l'efficienza 
energetica;

Or. it

Emendamento presentato da Vladko Todorov Panayotov

Emendamento 16
Paragrafo 5

5. sottolinea il ruolo degli strumenti fondati sul mercato (ad esempio le certificazioni 
"bianche") e quello degli incentivi economici (ad esempio, l'incoraggiamento nei 
confronti di una politica di ecofiscalità) per raggiungere gli obiettivi di efficienza 
energetica e rafforzare la competitività europea;

Or. en

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 17
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. sottolinea il ruolo che servizi come l'audit energetico possono svolgere nella 
riduzione dei rifiuti e nella promozione di un miglior sfruttamento del potenziale 
energetico di ogni edificio; esorta gli Stati membri a dare per primi l'esempio, non 
solo per quanto riguarda gli edifici amministrativi ma anche per altri edifici 
pubblici come le scuole, le università e gli ospedali;

Or. pt
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Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 18
Paragrafo 6

6. richiama l'attenzione sulla necessità di promuovere la ricerca e l'eco-innovazione nel 
settore delle tecnologie performanti sul piano energetico, incoraggiando gli 
investimenti e lo scambio di buone pratiche, cosa che può stimolare la crescita 
economica, accrescere l'occupazione e realizzare il vantaggio comparato 
dell'economia europea, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi
della strategia di Lisbona; sottolinea il ruolo del VII Programma quadro di ricerca e 
di altri strumenti finanziari della Comunità;

Or. el

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 19
Paragrafo 6

6. richiama l'attenzione sulla necessità di promuovere la ricerca, il trasferimento della 
conoscenza e l'eco-innovazione nel settore delle tecnologie performanti sul piano 
energetico, incoraggiando gli investimenti, lo scambio di buone pratiche e il 
trasferimento della conoscenza, cosa che può stimolare la crescita economica, 
accrescere l'occupazione e realizzare il vantaggio comparato dell'economia europea, 
contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona;

Or. pl

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 20
Paragrafo 6

6. richiama l'attenzione sulla necessità di promuovere la ricerca e l'eco-innovazione nel 
settore delle tecnologie performanti sul piano energetico, incoraggiando gli 
investimenti e lo scambio di buone pratiche, nonché di tecnologie eco-compatibili ed 
a risparmio energetico nei paesi in via di sviluppo per armonizzare il conseguimento 
degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, ed indirettamente
stimolare la crescita economica, accrescere l'occupazione dell'economia europea, 
contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona;

Or. it
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 21
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. sottolinea la necessità di promuovere il Piano d'azione per l'efficienza energetica
attraverso campagne didattiche ed informative, al fine di porre i consumatori in una 
migliore posizione per operare scelte informate all'atto dell'acquisto di beni di 
consumo e per poi utilizzarli in modo ragionato, in conformità del principio dello 
sviluppo sostenibile; 

Or. pl

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 22
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. esorta la Commissione a farsi promotrice di un accordo globale sull'efficienza 
energetica; invita la Commissione ad inserire l'efficienza energetica negli accordi 
bilaterali dell'UE con i paesi terzi;

Or. el

Emendamento presentato da Vladko Todorov Panayotov

Emendamento 23
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. sottolinea la necessità che la politica in materia di efficienza energetica venga 
attuata a tutti i livelli di governo;

Or. en

Emendamento presentato da Antonio De Blasio

Emendamento 24
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. invita la Commissione, onde aumentare l'efficienza energetica, ad istituire un fondo 
di sostegno o ad ampliare il campo di applicazione degli attuali incentivi finanziari a 
sviluppi che consentano l'inserimento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili 
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nelle reti già esistenti, create per l'energia fossile; molte tra le vecchie reti,
sviluppate per la distribuzione dell'energia tradizionale, necessitano di un 
potenziamento e, o non sono in grado di distribuire l'energia prodotta da fonti 
rinnovabili o possono farlo solo in misura limitata; la costruzione di nuove reti non 
è un'alternativa realistica, segnatamente per la maggior parte dei recenti Stati 
membri; tuttavia, migliorare le reti esistenti aumenterebbe in modo significativo 
l'efficienza della produzione energetica proveniente da fonti rinnovabili in un 
periodo più breve e ad un costo minore, contribuendo, al contempo, ad aumentare la 
sicurezza dell'approvvigionamento come conseguenza di tali tempestivi 
miglioramenti;

Or. hu

Emendamento presentato da Antonio De Blasio

Emendamento 25
Paragrafo 8 ter (nuovo)

8 ter. in considerazione del significato del piano d'azione e della natura ambiziosa 
dell'obiettivo prefissato, sottolinea il ruolo fondamentale della Commissione nel 
coordinamento dei piani d'azione nazionali presentati dai singoli Stati membri; 
sottolinea, inoltre, che la Commissione deve, mediante consultazione regolare con le 
autorità competenti degli Stati membri, provare a garantire che, tenendo conto delle
diverse condizioni normative e di sviluppo, nei singoli Stati membri vengano definiti 
obiettivi razionali e realistici che consentano all'Unione europea di collaborare per 
il conseguimento di tali obiettivi;

Or. hu


