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Strategia europea di sicurezza energetica
Il Parlamento europeo si appresta a votare una relazione di iniziativa della commissione ITRE
concernente la strategia europea di sicurezza energetica, fornendo una risposta alla comunicazione
della Commissione del maggio 2014 sull'argomento. La relazione sostiene una visione olistica della
sicurezza energetica, che integra le dimensioni interna ed esterna della politica energetica
dell'Unione e sottolinea l'interdipendenza delle questioni legate all'energia con altri settori
strategici dell'UE, quali il mercato unico, il cambiamento climatico e l'ambiente.

Perché l'Europa ha bisogno di una strategia di sicurezza energetica?
L'UE importa il 53% dell'energia che consuma, con una spesa per l'acquisto di energia estera pari a oltre 1
miliardo di EUR al giorno, e si affida a stati terzi per l'approvvigionamento di quasi il 90% del greggio e i due
terzi del gas naturale. La sicurezza energetica riguarda tutti gli Stati membri, sebbene sia piuttosto
problematica per quelli del Baltico e dell'Europa centrale e orientale, alcuni dei quali dipendono interamente
dalla Russia per la fornitura di gas. Un terzo delle importazioni di petrolio e gas dell'Unione proviene dalla
Russia e il conflitto in corso in Ucraina (una delle principali vie di transito del gas russo) mette in evidenza i
rischi associati a tale dipendenza esterna. Le decisioni riguardanti l'approvvigionamento energetico
continuano a essere prese a livello nazionale senza tenere debitamente conto dell'interdipendenza degli
Stati membri, il che indebolisce la capacità dell'UE nel suo complesso di far fronte alle crisi delle forniture e
di rispondere alle minacce poste alla sicurezza energetica.

Proposta della Commissione
La comunicazione della Commissione del 2014 sulla strategia europea di sicurezza energetica e lo studio
complementare sono stati elaborati nel contesto di un deterioramento della situazione della sicurezza in
Ucraina e del diffondersi delle preoccupazioni circa la potenziale interruzione delle forniture di gas. La
strategia europea di sicurezza energetica della Commissione ha affrontato tali priorità a breve termine,
prendendo altresì in esame vari obiettivi a medio e lungo termine per l'UE. La strategia si fonda su otto
principi chiave:
1) azioni immediate intese a prevenire un'interruzione di vasta portata nell'inverno 2014/2015;
2) rafforzamento dei meccanismi di emergenza/solidarietà (compresa una revisione del regolamento 2010

sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas);
3) moderazione della domanda di energia per ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili
fossili;
4) completamento del mercato interno dell'energia (si veda la relazione 2014 sullo stato di avanzamento
dei lavori al riguardo);
5) aumento della produzione di energia interna dell'UE, diminuita del 15% nel periodo 2001/2012;
6) sviluppo di tecnologie energetiche nell'ambito del programma Orizzonte 2020 per la ricerca e
l'innovazione;
7) diversificazione dell'approvvigionamento esterno e relative infrastrutture per quanto concerne il gas e
l'uranio/il nucleare;
8) posizione unica a livello di politica energetica esterna.
Nella sua riunione del giugno 2014 il Consiglio europeo ha approvato la strategia europea di sicurezza
energetica.
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Proposta del Parlamento
La relazione della commissione ITRE (relatore Algirdas Saudargas, PPE, Lituania) condivide la posizione della
Commissione secondo cui la sicurezza energetica è una questione strategica che abbraccia più aree
programmatiche e non riguarda semplicemente la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. La
relazione indica che l'Unione europea è lontana dal conseguire l'obiettivo di efficienza energetica del 20%
entro il 2020 e che un terzo dell'attuale diminuzione della domanda di energia è dovuto all'abbassamento
del livello di attività economica. È quindi opportuno compiere maggiori sforzi per dare attuazione alla
legislazione esistente in materia. La relazione mette altresì in rilievo l'importanza delle reti intelligenti e della
produzione di energia a livello locale e chiede che sia accelerata l'attuazione dei progetti di interesse comune
nelle infrastrutture energetiche. Stabilisce inoltre che la Russia non può più essere considerata un partner
affidabile per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'energia e deplora la mancata costruzione del
gasdotto Nabucco, il quale avrebbe permesso di diversificarne le fonti. La relazione invita la Commissione a
condurre valutazioni annuali sullo stato di avanzamento dei lavori per quanto concerne la strategia europea
di sicurezza energetica, come pure a effettuare regolari prove di stress sulla sicurezza
dell'approvvigionamento di gas ed elettricità.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2153(INI)&l=en
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest

