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Verso una strategia dell'UE in materia di gas
naturale liquefatto e stoccaggio del gas
Nel febbraio 2016 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione su una "strategia
dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas", quale parte del pacchetto sulla
sicurezza energetica sostenibile. La Commissione ritiene che il miglioramento dell'accesso degli
Stati membri dell'UE alle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL), nonché lo sviluppo di un più
efficace stoccaggio del gas a livello transfrontaliero, contribuirebbero a migliorare la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas, a ridurre la dipendenza da un unico fornitore di gas, e
consentirebbero agli Stati membri dell'UE di beneficiare dei bassi prezzi mondiali per il GNL. In
occasione della tornata di ottobre II il Parlamento europeo si appresta a votare una risoluzione
d'iniziativa riguardante questo documento strategico.

Strategia in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas
La comunicazione su una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas illustra il
parere della Commissione secondo cui il GNL potrebbe contribuire in maniera significativa a migliorare la
sicurezza, la resilienza e la competitività dei mercati del gas in Europa. Ciò richiede tuttavia che l'UE e i suoi
Stati membri assicurino le necessarie infrastrutture di importazione per l'accesso ai mercati internazionali
del GNL, completino il mercato interno del gas al fine di attirare forniture di GNL, forniscano capacità di
stoccaggio a livello transfrontaliero e intensifichino gli sforzi di cooperazione con i partner internazionali
(fornitori o altri importatori) per lo sviluppo di un autentico mercato mondiale del GNL. Un maggiore utilizzo
di GNL come carburante per i trasporti contribuirebbe anche a ridurre l'inquinamento atmosferico, dato che
il GNL presenta un tenore di zolfo e di azoto molto più basso e produce emissioni di biossido di carbonio
ampiamente inferiori rispetto ai carburanti per i trasporti derivati dal petrolio. La Commissione ritiene che il
GNL potrebbero svolgere un ruolo analogo nella decarbonizzazione del settore energetico e termico. Tali
misure aiuterebbero i paesi dell'UE a sfruttare l'attuale abbondanza di approvvigionamento e i prezzi
mondiali contenuti per il GNL. L'Agenzia internazionale per l'energia prevede che questa tendenza
continuerà fino al 2020-2021, poiché vari grandi progetti di esportazione del GNL entreranno in funzione
negli Stati Uniti e in Australia.
La Commissione ritiene che le infrastrutture per il GNL nell'UE siano sottoutilizzate e non siano distribuite in
modo ottimale. I progetti di interesse comune per le infrastrutture energetiche contribuiscono attualmente
a finanziare nuovi terminali di importazione di GNL o a fornire ulteriori capacità per quelli esistenti, nonché a
migliorare le interconnessioni transfrontaliere per il gas e gli impianti di stoccaggio. Tali misure possono
massimizzare i benefici regionali del GNL per la sicurezza dell'approvvigionamento. Secondo la Commissione,
tali miglioramenti strutturali devono essere integrati da una piena realizzazione del mercato interno del gas,
in particolare una maggiore concorrenza sul mercato, un maggiore ricorso a hub del gas liquefatto, il
rafforzamento della cooperazione regionale e della valutazione dei rischi nonché tariffe basate sul mercato
con un accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio del gas.

Le diverse dimensioni della strategia per il GNL sono analizzate più nel dettaglio in una nota informativa dell'EPRS
a partire dal giugno 2016.
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Posizione del Parlamento europeo:
Il 26 settembre 2016 la Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) ha approvato una relazione
di iniziativa sulla strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (relatore András
Gyürk, PPE, Ungheria). Tale relazione dovrebbe essere discussa durante la tornata di ottobre II a Strasburgo.
Le commissioni per gli affari esteri (AFET), per il commercio internazionale (INTA), per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) e per i trasporti e il turismo (TRAN) hanno fornito pareri in merito.
La relazione della commissione ITRE accoglie con favore la strategia per il GNL e fornisce ulteriori riflessioni
sulle questioni chiave. La relazione è più prudente della Commissione circa la necessità di notevoli nuove
infrastrutture, sottolineando il rischio di attivi non recuperabili, di un eccesso di capacità di stoccaggio e di
capacità di importazione inutilizzate. Essa sottolinea preoccupazioni specifiche riguardanti la dipendenza
dell'UE dal gas russo ed è critica per quanto concerne la proposta del progetto Nord Stream II. La relazione
evidenzia altresì il ruolo del gas rinnovabile e la politica commerciale dell'UE in materia di GNL.
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