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Valutazione dello stato dell'Unione
dell'energia

SINTESI

La seconda relazione della Commissione sullo stato dell'Unione dell'energia, pubblicata
a febbraio 2017, traccia un quadro di progressi considerevoli a soli due anni dall'avvio
della strategia per l'Unione dell'energia. La maggior parte delle nuove proposte
legislative è stata ormai adottata dalla Commissione, mentre buona parte di esse è
ancora all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto in alcuni casi sia
già stato raggiunto un accordo interistituzionale. La priorità per il 2017 riguarda dunque
i negoziati finalizzati all'adozione di numerose proposte legislative già sul tavolo,
unitamente a un numero più limitato di iniziative nuove.

L'UE e gli Stati membri sono sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del
pacchetto per il clima e l'energia 2020 in termini di promozione delle rinnovabili,
miglioramento dell'efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra. Sono necessari sforzi costanti per conseguire gli obiettivi più ambiziosi del quadro
d’azione 2030 per il clima e l'energia. L'Unione dell'energia comprende una serie di
azioni concrete finalizzate all'attuazione del quadro 2030, ma le principali istituzioni
dell'UE hanno mostrato livelli di ambizione diversi in questi ambiti.

Per il 2017 è previsto un nuovo pacchetto legislativo sulla mobilità a basse emissioni,
insieme alle azioni in corso in un'ampia gamma di settori relativi all'energia, comprese
misure atte a migliorare l'infrastruttura del gas e dell'energia elettrica, promuovere la
diplomazia climatica ed energetica e far progredire la ricerca e l'innovazione nel campo
delle tecnologie energetiche.
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Stato di avanzamento dell'Unione dell'energia
Il 1° febbraio 2017 la Commissione europea ha pubblicato la seconda relazione sullo stato
dell'Unione dell'energia, insieme a una tabella di marcia aggiornata delle azioni chiave
corredate del rispettivo calendario indicativo. Sono state pubblicate diverse relazioni di
accompagnamento in cui si valutano i progressi compiuti dagli Stati membri dell'UE per
tener fede agli impegni assunti nell'ambito del pacchetto per il clima e l'energia 2020,
soprattutto per quanto riguarda la promozione delle rinnovabili, il miglioramento
dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.
La Commissione ha adottato la maggiore parte delle proposte legislative e delle azioni
non legislative relative all'Unione dell'energia nel 2015 e nel 2016. Nel 2017, quindi,
l'attenzione è rivolta all'attuazione dell'Unione dell'energia, dal momento che tali
proposte legislative sono oggetto di discussioni e negoziati che coinvolgono le principali
istituzioni dell'UE.

La strategia per l'Unione dell'energia è stata adottata dalla Commissione nel febbraio
2015 per integrare le azioni prioritarie dell'UE in materia di energia, cambiamenti climatici
e trasporti. Il primo aggiornamento sullo stato dell'Unione dell'energia risale al novembre
2015, quando gran parte delle proposte legislative era ancora in fase di preparazione. Il
secondo aggiornamento è stato assai diverso, poiché ha avuto luogo dopo che diversi
pacchetti di proposte legislative e iniziative non legislative erano già state adottate.
L'ultimo pacchetto sull'energia pulita, del 30 novembre 2016, include otto proposte
legislative che comprendono diverse misure concernenti i mercati dell'energia elettrica,
la promozione delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la governance.

La strategia per l'Unione dell'energia interessa gran parte delle politiche dell'UE con una
dimensione dell'energia significativa. Tra queste, le relazioni esterne e la ricerca e
l'innovazione. Essa non sostituisce altri quadri strategici, bensì cerca di attuarli. L'Unione
dell'energia mira a garantire il rispetto degli obblighi dell'UE ai sensi del pacchetto per il
clima e l'energia 2020, sviluppando al contempo una serie di misure concrete che
consentirebbero all'Unione e agli Stati membri di onorare gli impegni assunti nell'ambito
del quadro 2030 per il clima e l'energia. Tale quadro individua i principali obiettivi dell'UE
in materia di rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas a effetto serra per il
periodo 2021-2030, ed è stato approvato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014.

Energie rinnovabili e cambiamento climatico
Energie rinnovabili
L'Unione europea promuove e incentiva la diffusione di fonti di energia rinnovabili a
basso tenore di carbonio in tutti gli Stati membri (cfr. l'analisi approfondita del Servizio
Ricerca del Parlamento europeo pubblicata nel giugno 2016). Il pacchetto per il clima e
l'energia 2020 obbliga gli Stati membri a conseguire una quota minima di fonti di energia
rinnovabili del 20 % nel loro consumo finale di energia entro il 2020. Quest'obiettivo deve
essere raggiunto mediante contributi nazionali vincolanti, il cui ordine di grandezza è
variabile (dal 10 % a Malta al 49 % in Svezia) ma che insieme totalizzano il valore obiettivo
del 20 %. La promozione delle rinnovabili nell'Unione, compreso il peso dei contributi
nazionali, è disciplinata dalla direttiva sull'energia da fonti rinnovabili.

La relazione sui progressi compiuti in materia di energie rinnovabili della Commissione
del 2017 constata che la quota media di energia da fonti rinnovabili nel 2013/2014 è stata
del 15,5 % e ha continuato a crescere (stimata al 16,4 % nel 2015), mettendo l'UE sulla
strada giusta per raggiungere l'obiettivo del 20 % entro il 2020, con tutti gli Stati membri

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:95faa4c3-ec57-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:95faa4c3-ec57-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:95faa4c3-ec57-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/publications/accompanying-reports_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/accompanying-reports_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595876/EPRS_IDA(2017)595876_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572777/EPRS_ATA(2015)572777_EN.pdf
http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583810/EPRS_IDA(2016)583810_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583810/EPRS_IDA(2016)583810_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0057&qid=1507993452101&from=IT
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tranne uno (Paesi Bassi) al di sopra degli andamenti indicativi di medio termine (come
evidenziato nella direttiva). La diffusione dell'energia eolica è quadruplicata nel periodo
2004-2015, mentre la crescita dell'energia solare è considerevole e si attesta attualmente
al 12 % di tutta l'energia elettrica da fonti rinnovabili. Quello dei trasporti è l'unico settore
in cui l'UE mostra risultati insufficienti: l'energia da fonti rinnovabili rappresenta solo il
6 % del consumo per i trasporti, ben al di sotto dell'obiettivo obbligatorio del 10 % fissato
dalla direttiva.

Figura 1 - Quota (%) di rinnovabili nel consumo finale lordo di energia

Fonte: Eurostat

Il 30 novembre 2016 la Commissione ha annunciato una proposta legislativa volta a
rivedere la direttiva sull'energia da fonti rinnovabili e ad adattarla per conseguire gli
obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia, che include una quota vincolante del
27 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia dell'UE entro il 2030, da
raggiungere senza imporre nuovi obiettivi nazionali vincolanti agli Stati membri. Uno dei
principali meccanismi che consentono alla Commissione di monitorare e garantire il
conseguimento dell'obiettivo del 27 % sarà costituito dai piani nazionali armonizzati per
l'energia e il clima, come previsto dalla proposta di regolamento sulla governance
dell'Unione dell'energia. Sia la direttiva rivista sull'energia da fonti rinnovabili sia il nuovo
regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia sono attualmente oggetto di
discussione in seno al Consiglio e al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha già
espresso il proprio sostegno a una quota vincolante del 30 % di energia da fonti
rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030, da conseguire mediante obiettivi
nazionali vincolanti, in particolare nella sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi
verso un'Unione europea dell'energia.

Cambiamenti climatici
Le azioni per contrastare i cambiamenti climatici sono il fulcro della strategia dell'Unione
dell'energia. Con il pacchetto per il clima e l'energia 2020 l'UE e gli Stati membri si
impegnano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20 % entro il 2020 rispetto ai
livelli del 1990. Il quadro 2030 dell'UE per il clima e l'energia prevede un obiettivo più
ambizioso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40 % entro il 2030,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2016:759:REV1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2016:759:REV1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//IT
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obiettivo al quale l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, adottato
nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ha
dato ulteriore slancio. La relazione della Commissione sull'attuazione dell'accordo di
Parigi constata che nel 2015 le emissioni di gas a effetto serra nell'UE sono state inferiori
del 22 % rispetto ai livelli del 1990. Eppure, basandosi sulle attuali misure politiche, nel
2030 tali emissioni risulteranno inferiori solo del 26 % rispetto ai livelli del 1990. Ciò
significa che sono necessarie nuove misure politiche e un maggiore sforzo collettivo
affinché l'UE possa raggiungere l'obiettivo concordato del 40 %.

L'azione per il clima rappresenta una componente significativa della maggior parte delle
proposte legislative della strategia per l'Unione dell'energia. Per esempio, la direttiva
rivista sull'energia da fonti rinnovabili mira a stimolare ulteriormente la diffusione delle
rinnovabili a basso tenore di carbonio e prevede misure tese a rafforzare i criteri di
sostenibilità dei biocarburanti nell'UE in modo da ridurre ulteriormente le emissioni di
gas a effetto serra provenienti dai biocarburanti. Riducendo il consumo di energia, le
misure di efficienza energetica dell'UE dovrebbero anche contribuire in modo
significativo al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici (cfr.
sotto). Molte delle azioni esterne della strategia dell'Unione dell'energia comprendono
misure con una forte componente relativa all'azione per il clima. Nel 2016 esse hanno
incluso la conclusione positiva dei negoziati relativi agli accordi intergovernativi in seno
all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) per la riduzione delle
emissioni del settore dell'aviazione mondiale, nonché il contributo alla conclusione
dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono.

Tre proposte legislative nell'Unione dell'energia sono finalizzate a conseguire gli obiettivi
globali dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. Nel luglio
2015 la Commissione ha adottato una proposta legislativa relativa alla revisione del
sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS UE) per il 2021-2030, compresa una
riduzione lineare delle quote volta a stimolare un aumento del prezzo del carbonio. Il
Parlamento europeo ha adottato la sua posizione su tale proposta durante la tornata di
febbraio 2017, consentendo così l'avvio dei negoziati interistituzionali nell'aprile 2017.
Nel luglio 2016 la Commissione ha adottato una proposta di revisione del regolamento
relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli
Stati membri nel periodo 2021-2030, che impegnerebbe l'UE e gli Stati membri a
intraprendere riduzioni vincolanti nei settori economici in cui le emissioni di gas a effetto
serra non sono disciplinate dal sistema ETS UE (in particolare i trasporti, l'edilizia, le
infrastrutture e i rifiuti), unitamente a una nuova proposta di regolamento che
consentirebbe l'inclusione delle emissioni risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento
di uso del suolo e della silvicoltura nei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra e nelle
misure di riduzione/mitigazione. Entrambe le proposte sono attualmente in fase di
discussione in seno al Consiglio e al Parlamento europeo.

Efficienza energetica
Il pacchetto per il clima e l'energia 2020 impegna l'UE a migliorare l'efficienza energetica
di almeno il 20 % entro il 2020 rispetto a uno scenario di status quo. Il conseguimento di
tale obiettivo è la principale finalità della direttiva sull'efficienza energetica, che stabilisce
un limite massimo annuale per il consumo di energia nell'UE nel 2020 pari a 1 086 milioni
di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtoe) per il consumo di energia finale e a
1 483 Mtoe per il consumo di energia primaria. Ogni tre anni gli Stati membri devono

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0707&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0707&from=EN
http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer
http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015PC0337
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599398/EPRS_BRI(2017)599398_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1399375464230&uri=CELEX%3A32012L0027
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sviluppare piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica che indichino in che modo
conseguiranno l'obiettivo indicativo del 20 % nonché relazioni annuali sui progressi
compiuti nel raggiungimento di detto obiettivo. Tali piani d'azione nazionali e relazioni
annuali sono oggetto di un controllo approfondito da parte della Commissione.

La relazione sui progressi realizzati nell'ambito dell'efficienza energetica della
Commissione del 2017 constata che il consumo di energia finale dell'UE nel 2015 era già
2,2 % sotto l'obiettivo del 2020. Ciò rientra in un andamento consolidato: il consumo di
energia finale è diminuito in tutti gli Stati membri eccetto tre (Lituania, Malta e Polonia)
dal 2005. Al contempo, 19 Stati membri hanno già conseguito un livello di consumo di
energia primaria al di sotto dell'obiettivo indicativo per il 2020. La relazione osserva che
il consumo di energia è diminuito in tutti i settori economici, ma soprattutto nei settori
residenziale e industriale. La riduzione del consumo di energia nei settori dei servizi e dei
trasporti è stata invece più modesta. Il quadro 2030 per il clima e l'energia ha introdotto
un obiettivo indicativo minimo del 27 % in termini di miglioramento dell'efficienza
energetica nell'UE entro il 2030. Nella sua risoluzione d'iniziativa sull'Unione dell'energia,
il Parlamento europeo ha invocato un miglioramento più ambizioso dell'efficienza
energetica entro il 2030, pari al 40 %, obiettivo da rendere vincolante e conseguibile
mediante obiettivi nazionali individuali.

Nel novembre 2016 la Commissione ha adottato una proposta legislativa per migliorare
il funzionamento della direttiva sull'efficienza energetica e adattarla agli obiettivi in
materia di clima ed energia per il 2030. La Commissione propone un obiettivo vincolante
a livello dell'UE di almeno il 30 % in termini di miglioramento dell'efficienza energetica
entro il 2030, un livello di ambizione che si colloca tra quello del Parlamento europeo e
quello del Consiglio europeo.

Figura 2 - Consumo di energia primaria nell'UE (Mtoe), 1990-2015

Fonte: Eurostat

Altre normative dell'UE, in particolare la direttiva sulla prestazione energetica
nell'edilizia, la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e la direttiva sull'etichettatura
energetica, mirano a ridurre il consumo di energia in settori specifici. Nel novembre 2016
la Commissione ha proposto alcune revisioni modeste della direttiva sulla prestazione

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0056&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1485938766830&uri=CELEX:52016PC0761
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0030
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energetica nell'edilizia, fra cui punti di ricarica obbligatori per i veicoli elettrici e
l'introduzione di un “indicatore d'intelligenza”. Nel luglio 2015 la Commissione ha
proposto un nuovo regolamento sull'etichettatura energetica (per sostituire la direttiva
in vigore), che prevede il ripristino della precedente scala A-G, il riscalaggio dei prodotti
esistenti al fine di aumentare il risparmio energetico e l'introduzione e attuazione di
misure tese a migliorare il monitoraggio del mercato. I negoziati interistituzionali relativi
a tale proposta si sono conclusi nel marzo 2017 e il contenuto dell'accordo sarà presto
posto in votazione in una seduta plenaria del Parlamento europeo.

Sicurezza dell'approvvigionamento di gas
La sicurezza dell'approvvigionamento di gas rappresenta da tempo un motivo di
preoccupazione dell'UE, divenuto più pressante  con le due crisi del 2006 e del 2009,
dovute in entrambi i casi alle tensioni tra Russia e Ucraina. Il principale strumento
legislativo dell'Unione in materia è il regolamento sulla sicurezza
dell'approvvigionamento di gas, concepito per garantire che gli Stati membri collaborino
più efficacemente in caso di interruzioni dell'approvvigionamento. Nel febbraio 2016 la
Commissione ha adottato una proposta di revisione del regolamento. Essa introdurrebbe
un meccanismo di solidarietà che obbliga gli Stati membri a sostenersi a vicenda in caso
di gravi crisi dell'approvvigionamento, dando priorità alla fornitura di gas a tutti i
consumatori domestici. La proposta è altresì volta a migliorare la cooperazione regionale
in materia di azioni riguardanti i piani d'emergenza e la sicurezza
dell'approvvigionamento. Nell'aprile 2017 è stato raggiunto un accordo interistituzionale
su tale proposta, la cui adozione formale è prevista per i prossimi mesi. Un'azione
complementare particolarmente importante per la sicurezza dell'approvvigionamento è
la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2017 sugli accordi
intergovernativi nel settore dell'energia. Essa prevede un maggiore controllo dell'UE sugli
accordi degli Stati membri con paesi terzi che incidono sulla sicurezza
dell'approvvigionamento. Su questa decisione, l'accordo interistituzionale è stato
raggiunto nel dicembre 2016 ed è stato formalmente approvato dal Parlamento europeo
nel marzo 2017, per poi entrare in vigore nell'aprile 2017.

Nel febbraio 2016 la Commissione ha adottato una strategia dell'UE in materia di gas
naturale liquefatto e stoccaggio del gas. Il Parlamento europeo ha risposto con una
risoluzione d'iniziativa del 25 ottobre 2016 sullo stesso argomento. La Commissione
sostiene che l'accesso alle forniture di GNL è spesso necessario per diversificare le rotte
di approvvigionamento e promuovere prezzi più competitivi basati sul mercato, e può
rivelarsi indispensabile in uno scenario di emergenza in cui vengono sospese le forniture
tramite i gasdotti. Tuttavia l'accesso al GNL e a uno stoccaggio di gas adeguato varia
notevolmente all’interno dell'Unione e spesso è più discontinuo nei paesi che dipendono
da un unico fornitore.

La necessità di un'infrastruttura del gas più efficace e di una migliore interconnessione
con i paesi vicini è oggetto di progetti dell'UE di interesse comune. I progetti di interesse
comune beneficiano di finanziamenti prioritari dell'Unione e mirano a migliorare
l'interconnessione di gas tra gli Stati membri e/o a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas. L'assegnazione di progetti di interesse comune può
contribuire alla pianificazione a lungo termine e allo stanziamento di ulteriori fondi
pubblici e privati per i progetti selezionati.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2016:0052:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599293/EPRS_ATA(2017)599293_IT.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=COM:2016:49:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=COM:2016:49:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0406+0+DOC+XML+V0//IT


EPRS Valutazione dello stato dell'Unione dell'energia

Servizio di ricerca per i deputati Pagina 7 di 10

Mercati dell'energia elettrica e investimenti
Mercati dell'energia elettrica
La quota crescente di fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico dei paesi
dell'Unione europea comporta un cambiamento radicale dell'assetto dei mercati
dell'energia elettrica. Le fonti energetiche rinnovabili stanno in parte sostituendo i
combustibili fossili nella produzione di energia, il che può risultare vantaggioso per
l'ambiente e il clima. Ciononostante, le rinnovabili portano anche una maggiore
imprevedibilità nella rete elettrica. Ciò è dovuto all'approvvigionamento intrinsecamente
variabile di energia proveniente da determinate fonti rinnovabili (ad esempio quella
solare o eolica) e al fatto che il maggior utilizzo di fonti di energia rinnovabili è avvenuto,
in parte, grazie a un aumento della produzione decentrata di energia (ad esempio tramite
i pannelli solari domestici). I consumatori sono inoltre incoraggiati a partecipare in modo
più attivo alla gestione della domanda, rilevando il livello e i costi del loro consumo di
energia grazie ai contatori intelligenti e adeguandolo per adattarsi ai prezzi variabili. Molti
di questi aspetti sono discussi, insieme alle relative raccomandazioni politiche, nella
risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sul tema "Verso un nuovo
assetto del mercato dell'energia".

Nel novembre 2016, la Commissione ha adottato quattro proposte legislative per
ammodernare il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica nell'Unione europea: si
tratta delle revisioni dell'attuale regolamento e dell'attuale direttiva relativa a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, di un nuovo regolamento sulla
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e di un nuovo regolamento che
istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia. Tutte queste proposte legislative sono attualmente in fase di discussione in
seno al Consiglio e al Parlamento europeo.

Investimenti e interconnessione
Le reti energetiche nell'UE richiederanno notevoli investimenti pubblici e privati per poter
adattarsi a questi grandi cambiamenti nell'approvvigionamento e nel consumo. La
strategia per l'Unione dell'energia incoraggia gli investimenti nell'ammodernamento
delle reti di energia, soprattutto se agevolano la gestione della domanda da parte dei
consumatori, la produzione decentrata di energia, la diffusione delle rinnovabili, una
maggiore efficienza energetica e/o una maggiore interconnessione elettrica
transfrontaliera. I fondi strutturali regionali e i prestiti della Banca europea per gli
investimenti possono essere spesi in progetti in materia di energia che consentono di
raggiungere gli obiettivi dell'Unione. I progetti in campo energetico sono anche tra i primi
gruppi di progetti finanziati dai fondi europei per gli investimenti strategici.

Le interconnessioni elettriche transfrontaliere possono contribuire a equilibrare i mercati
nazionali dell'energia e migliorare il funzionamento complessivo e la competitività del
mercato unico dell'energia. L'UE ha fissato un obiettivo di interconnessione elettrica del
10 % entro il 2020 (portato al 15 % entro il 2030). Questo significa che ogni Stato membro
deve possedere la capacità infrastrutturale di importare (almeno) questa percentuale di
energia elettrica dai paesi vicini. Secondo la Commissione, 17 Stati membri hanno già
raggiunto l'obiettivo del 10 % o sono a buon punto in tal senso. Sono però necessari
maggiori investimenti in alcune regioni per migliorare il tasso di interconnessione, inclusi
gran parte dell'Europa centrale e orientale, la penisola iberica e il Regno Unito/l'Irlanda.

L'Unione europea attribuisce priorità ai progetti di interesse comune nel settore
dell'energia elettrica che possono realizzare questi obiettivi di interconnessione. L'elenco

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0333+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0333+0+DOC+XML+V0//IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0861R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0864R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2016:862:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
http://www.eib.org/efsi/
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dei progetti di interesse comune nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale viene
pubblicato ogni due anni. Il secondo elenco è stato pubblicato nel novembre 2015. Il
prossimo, nel 2017, sarà accompagnato da una nuova comunicazione sull'infrastruttura
energetica.

Altre azioni, prossimi passi
La strategia per l'Unione dell'energia comprende numerose proposte legislative e azioni
non legislative, ma mira anche a garantire l'adeguata realizzazione del mercato unico
dell'energia, in particolare l'attuazione del terzo pacchetto dell'UE per il gas e l'energia
elettrica (entrato in vigore nel 2009). La seconda relazione sullo stato dell'Unione
dell'energia contiene un allegato con osservazioni programmatiche sull'attuazione
dell'acquis dell'UE in materia di energia in tutti gli Stati membri. Ciò lascia presagire
un'analisi più approfondita sul tema, che dovrebbe essere pubblicata dalla Commissione
nel 2017. Gli andamenti dei prezzi dell'energia nell'UE evidenziano le sfide della
transizione energetica e il funzionamento imperfetto dei mercati dell'energia dell'Unione.
La relazione della Commissione del 2016 sui prezzi e costi dell'energia in Europa rileva un
aumento dei prezzi al dettaglio nonostante una caduta generale dei prezzi all'ingrosso. La
convergenza dei prezzi tra gli Stati membri, invece, è stata piuttosto limitata: ciò rivela
l'esistenza di inadeguatezze nel funzionamento dei mercati dell'energia al dettaglio.

La dimensione esterna dell'Unione europea è cruciale e coinvolge diverse istituzioni
dell'UE che operano in una rete complessa di relazioni bilaterali e multilaterali. Sono
molte le iniziative regionali e globali evidenziate nella tabella di marcia per l'Unione
dell'energia, e molte prevedono una cooperazione più sistematica con altri organismi
internazionali di primo piano nel settore dell'energia quali l'Agenzia internazionale per
l'energia, la Comunità dell'energia, l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili e la
Carta dell'energia.

Un altro aspetto chiave dell'Unione dell'energia è il forte sostegno per la ricerca e
l'innovazione sulle tecnologie emergenti in campo energetico, in particolare quelle che
possono contribuire alla transizione a fonti energetiche a basso tenore di carbonio, a
contrastare il cambiamento climatico e a far fronte alle problematiche ambientali legate
all'uso di energia. Orizzonte 2020, il programma dell'UE per la ricerca e l'innovazione
(2014-2020), prevede numerose opportunità di finanziamento per i progetti in campo
energetico. La Commissione ha anche adottato un piano strategico per le tecnologie
energetiche (2015) e una comunicazione dal titolo "Nuovo slancio all'innovazione nel
settore dell'energia pulita" (2016), e propone di elaborare un'agenda strategica per
l'innovazione e la ricerca nel settore dei trasporti nel 2017.

Il 2017 è un anno chiave per l'attuazione dell'Unione dell'energia, con un ampia gamma
di proposte legislative che dovranno essere negoziate e approvate dal Parlamento
europeo e dal Consiglio. Quanto alle nuove azioni, l'attenzione sarà rivolta a un pacchetto
di misure legislative e non legislative volte a sviluppare un settore dei trasporti più
sostenibile dal punto di vista ambientale. Tali azioni rientreranno nella più ampia
attuazione della strategia europea per una mobilità a basse emissioni.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_019_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:95faa4c3-ec57-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1485940837646&uri=CELEX:52016DC0769
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582015/EPRS_IDA(2016)582015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582015/EPRS_IDA(2016)582015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569011/EPRS_BRI(2015)569011_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586662/EPRS_BRI(2016)586662_EN.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0763
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0763
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2016-07-20-decarbonisation_en
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