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BREVE MOTIVAZIONE

Il miglioramento dell'efficienza energetica è il mezzo più rapido, sostenibile ed economico 
per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra ed accrescere la sicurezza energetica. Poiché il 
cambiamento climatico si colloca sempre più in alto nell'ordine del giorno internazionale ed 
europeo, occorre imperativamente conseguire a livello europeo l'obiettivo di economizzare il 
20% del consumo di energia entro il 2020, come stabilito dal Vertice di primavera, cosa che 
contribuirà notevolmente alla realizzazione dell'obiettivo di riduzione del 20% dei gas ad 
effetto serra entro il 2020.

L'efficienza energetica riguarda tutta una serie di settori, quali i trasporti, gli edifici, gli 
apparecchi, la produzione e la distribuzione di energia. Inoltre, per raggiungere l'obiettivo 
dell'efficienza energetica, è indispensabile oltre alle misure legislative, mettere a punto 
tecnologie performanti sul piano energetico, riorientare le abitudini dei consumatori e degli 
utenti dei prodotti nonché introdurre incentivi economici ed un finanziamento appropriato.
La comunicazione della Commissione intitolata " Piano d'azione per l'efficienza energetica: 
concretizzare le potenzialità" rappresenta un passo importante verso la realizzazione 
dell'obiettivo dell'efficienza energetica in quanto prevede una serie di azioni prioritarie che 
dovranno essere attuate sia a livello europeo che a livello nazionale e locale. È opportuno 
sottolineare che l'obiettivo del 20% può essere raggiunto per oltre la metà con la sola piena 
applicazione delle disposizioni legislative vigenti quali la direttiva sull'efficienza energetica 
degli edifici; ciò impone misure più incisive a livello degli Stati membri come pure il 
rafforzamento dei controlli effettuati dalla Commissione.
Parallelamente occorre sottolineare la necessità di incoraggiare la ricerca e l'eco-innovazione 
nel settore dell'efficienza energetica destinate a realizzare una nuova "rivoluzione industriale" 
dato che contribuiranno alla crescita economica, all'incremento dell'occupazione, all'aumento 
della competitività e al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, realizzando in 
tal modo il vantaggio comparato dell'industria europea.

Il settore pubblico può volgere un ruolo importante con la scelta di prodotti e di servizi 
performanti sul piano energetico. Esso può dare l'esempio, accrescere la quota di mercato dei 
prodotti efficienti sul piano energetico e sensibilizzare i cittadini.
Non va dimenticato infine il contributo degli stessi cittadini europei i quali, modificando le 
loro abitudini di consumo, possono svolgere un ruolo di primo piano nella realizzazione degli 
obiettivi di riduzione del consumo energetico. Non solo scegliendo prodotti e servizi 
performanti sul piano energetico, ma contribuendo essi stessi a ridurre il dispendio di energia, 
saranno i principali protagonisti dello sforzo in materia di efficienza energetica. Questo è 
quanto riconosce il piano d'azione che propone azioni concrete quali campagne di 
informazione ed incentivi economici ai consumatori.
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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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. si compiace della comunicazione della Commissione intitolata "Piano d'azione per 
l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità" ed appoggia le azioni prioritarie 
previste;

2. si compiace dell'impegno 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; riconosce altresì la necessità di fissare obiettivi di 
riduzione intermedi;

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;

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;

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;

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;

7. invita la Commissione ad introdurre norme di minima in materia di efficienza energetica 
nel quadro della direttiva sulla progettazione eco-compatibile; chiede la revisione della 
direttiva sull'etichettatura onde includervi nuovi prodotti nonché il rafforzamento della 
coerenza tra tali due direttive onde sensibilizzare i consumatori aiutandoli a scegliere con 
cognizione di causa in un sistema chiaro e completo;

8. sottolinea l'importante ruolo che spetta alle autorità pubbliche nella promozione 
dell'efficienza energetica e si pronuncia a favore dell'integrazione dei requisiti in materia 
di efficienza energetica nelle regole relative agli appalti pubblici.
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