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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. accoglie con favore la comunicazione della Commissione concernente l'efficienza
energetica1; deplora, tuttavia, la mancanza di lungimiranza per quanto concerne il 
processo di attuazione delle azioni proposte;

2. sottolinea il ruolo chiave che devono svolgere le autorità regionali e locali dell'UE per 
raggiungere l'obiettivo del 20% di risparmi energetici al 20202, in particolare attraverso le 
loro azioni in quanto consumatori, dirigenti, fornitori, regolatori e consulenti con 
responsabilità di controllo e di influenza sulle decisioni riguardanti l'energia; accoglie 
pertanto con favore l'intenzione della Commissione di facilitare la connessione della 
produzione decentrata di energia alla rete generale; chiede alla Commissione a questo 
riguardo di chiarire lo strumento regolamentare che intende proporre, come pure il suo 
calendario d'attuazione;

3. chiede alla Commissione di richiedere supporto sistematico per l'efficienza energetica in 
ogni Stato membro al momento di rivedere i programmi operativi e stabilire le priorità di 
attuazione dei Fondi strutturali; insiste affinché i nuovi Stati membri appoggino 
adeguatamente gli investimenti dei fondi comunitari per riattare gli edifici sul piano 
dell'efficienza dei consumi energetici e per la modernizzazione degli impianti di 
teleriscaldamento;

4. incoraggia le autorità regionali e locali ad attuare pienamente la direttiva sull'efficienza 
energetica degli edifici3; chiede alla Commissione di sviluppare linee guida sui 
meccanismi di controllo per garantire l'adeguata attuazione della direttiva, e sistemi di 
esatta valutazione;

5. incoraggia le autorità regionali e locali a dare l'esempio introducendo programmi di 
risparmio energetico negli edifici pubblici e inserendo criteri di efficienza energetica negli 
appalti pubblici; chiede alla Commissione di coadiuvare le autorità locali ad impegnarsi 
negli appalti comuni di prodotti efficienti sul piano energetico offrendo un quadro chiaro 
che agevoli la definizione di obiettivi misurabili e di criteri di qualità;

6. incoraggia le autorità regionali e locali a sviluppare uno stretto partenariato con le agenzie 
regionali dell'energia allo scopo di migliorare i servizi di formazione professionale per i 
tecnici dell'energia e i professionisti che lavorano nei settori collegati; sottolinea la 
necessità di reti di attori locali più coordinate in ordine alla diffusione delle migliori prassi 
di efficienza energetica nelle regioni meno sviluppate.

  
1 Comunicazione della Commissione intitolata Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le 
potenzialità (COM(2006)0545).
2 Libro verde della Commissione sull'efficienza energetica: fare di più con meno (2005)0265).
3 Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sull'efficienza energetica 
degli edifici.


