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Si prega di apporre le osservazioni dopo la domanda (o le domande) più attinenti al tema (i temi) che interessano in
modo che la Commissione possa trattarle in maniera efficace e spedita.

L'Unione europea può accettare un aumento della sua dipendenza da fonti di energia esterne senza
compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività europea? Su quali fonti
energetiche bisognerebbe eventualmente prevedere una politica di inquadramento delle importazioni? In
questo contesto, bisogna privilegiare un approccio economico: costo dell'energia, o geopolitico: rischio di
interruzione dell'approvvigionamento?
Risposta:
La realizzazione di un mercato interno europeo sempre più integrato nel quale le decisioni prese in uno
Stato hanno un'incidenza negli altri Stati, non implica una politica coerente e coordinata a livello
comunitario? Quali dovrebbero essere gli elementi di tale politica e il ruolo delle regole di concorrenza?
Risposta:
La fiscalità e gli aiuti di Stato nel settore dell'energia sono o no un ostacolo alla competitività nell'Unione
europea? Di fronte al fallimento dei tentativi di armonizzare la fiscalità indiretta, non si dovrebbe
riesaminare l'intera questione della tassazione dell'energia, alla luce in particolare degli obiettivi energetici
e ambientali?
Risposta:
Nel quadro di un dialogo permanente con i paesi produttori quale deve essere il contenuto di accordi di
approvvigionamento e di promozione di investimenti? Tenuto conto dell'importanza che occorre attribuire
in particolare ad una partnership con la Russia, come garantire quantità, prezzi e investimenti stabili?
Risposta:
La costituzione di scorte di riserva, già realizzata per il petrolio, dovrebbe essere rafforzata ed estesa a
altre energie, ad esempio il gas o il carbone? Si potrebbe prevedere una gestione più comunitaria delle
scorte e in caso affermativo, secondo quali obiettivi e modalità? Il rischio di interruzione fisica
dell'approvvigionamento di prodotti energetici dovrebbe giustificare misure più onerose di accesso alle
risorse?
Risposta:
Come garantire uno sviluppo e un migliore funzionamento delle reti di trasporto di energia nell'Unione e
nei paesi vicini rispettando allo stesso tempo gli imperativi del buon funzionamento del mercato interno e
della sicurezza dell'approvvigionamento?
Risposta:
Lo sviluppo di alcune energie rinnovabili presuppone sforzi importanti in termini di Ricerca e sviluppo
tecnologico, aiuti agli investimenti o aiuti al funzionamento. Un cofinanziamento di questi aiuti non
dovrebbe implicare un contributo dei settori il cui sviluppo ha beneficiato in partenza di aiuti consistenti e
che sono oggi molto redditizi (gas, petrolio, nucleare)?
Risposta:Certamente, si.
Poiché l'energia nucleare è uno degli elementi nel dibattito sulla lotta contro il cambiamento climatico e
sull'autonomia energetica, come può l'Unione europea apportare una soluzione al problema dei residui, al
rafforzamento della sicurezza nucleare e allo sviluppo della ricerca sui reattori del futuro, in particolare la
fusione?
Risposta:
Quali politiche devono permettere all'Unione europea di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del protocollo
di Kyoto? Quali misure si potrebbero prendere per sfruttare pienamente il potenziale di risparmio
energetico che permetterebbe di ridurre sia la nostra dipendenza esterna che le emissioni di CO2?
Risposta: aggiornamento delle prescrizioni in materia di protezione termica invernale ed estiva degli



edifici secondo lo stato della tecnica di oggi o meglio di dopo domani (quelli attuali risalgono all'inizio
degli anni '80 ….); analogamente prescrizioni restrittive per i nuovi veicoli che ne limiti il consumo
specifico (per esempio 40 km/litro di benzina, 50 km/litro diesel). Esclusione dal mercato degli
elettrodomestici ed apparecchi elettrici che non rientrano nella classe di consumo A. Riscaldamento
dell'acqua calda sanitaria obbligatoria per i nuovi edifici o le ristrutturazioni importanti con sistemi che
impiegano energia rinnovabile (solare, calore ambiente, ecc.).
Un programma ambizioso a favore dei biocarburanti e di altri combustibili di sostituzione, compreso
l'idrogeno, corrispondente al 20% del consumo totale di combustibile verso il 2020, può continuare a
rientrare nei programmi nazionali o presuppone invece decisioni coordinate in materia di fiscalità,
distribuzione da parte delle società petrolifere e prospettive per la produzione agricola?
Risposta:
Il risparmio di energia negli edifici (40% del consumo di energia), siano essi pubblici, privati, nuovi o in
rinnovamento, deve essere oggetto di agevolazioni, ad esempio fiscali, o bisogna anche prevedere misure
di regolamentazione come è stato fatto per i grandi impianti industriali?
Risposta: non necessariamente dal momento che già oggi e ancor più con l'aumento del prezzo
dell'energia gli investimenti per il suo risparmio sono comunque redditizi. Le agevolazioni potrebbero
essere sul fronte del finanziamento bancario mirato. Una certa regolamentazione è purtroppo necessaria
perché stimola l'aggiornamento professionale degli operatori del settore edile e permette di evitare degli
abusi speculativi. Contrariamente a quanto affermato nel Libro verde, pag. 75, la riduzione tecnicamente
ed economicamente possibile dell'uso dell'energia nell'edilizia non è solo del 20%, ma bensì del 75%
(vedi "Faktor Vier", oppure il label svizzero "MINERGIE", oppure lo standard tedesco "PASSIVHAUS").
Il risparmio di energia nei trasporti (35% del consumo di energia) presuppone che sia corretto il crescente
squilibrio nei modi di trasporto delle merci a favore della strada e a scapito della ferrovia. Questo
squilibrio deve essere considerato inevitabile o implica misure correttive, anche se impopolari, in
particolare per razionalizzare il ruolo dell'automobile nelle città? Come conciliare l'apertura alla
concorrenza, gli investimenti in infrastrutture che permettono la soppressione delle strozzature e
l'intermodalità?
Risposta:
Come sviluppare visioni più concertate e integrare la dimensione del lungo termine nella riflessione e
nell'azione dei poteri pubblici e degli operatori per evolvere verso un sistema di approvvigionamento
energetico sostenibile? Come preparare le opzioni energetiche del futuro?
Risposta: costituire una sorta di banca ecologica pubblica il cui capitale è formato dal prelievo di tasse
energetiche corrispondenti ai costi esterni generati dal rispettivo vettore energetico. Questo fondo dovrà
finanziare a tassi d'interesse inferiori di alcuni punti rispetto a quelli correnti soltanto i progetti che
rispondono ai criteri di sostenibilità (standard da fissare progressivamente in base all'evoluzione tecnica).
Altre domande o proposte
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