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SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari esteri 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. è del parere che la sicurezza energetica possa essere conseguita nel modo più efficiente 

attraverso un migliore coordinamento delle politiche energetiche nazionali, la creazione di 

una vera Unione dell'energia dotata di un mercato unico dell'energia e una politica 

energetica comune, e attraverso la cooperazione tra gli Stati membri in questo settore, in 

conformità con i principi di solidarietà e fiducia;  ritiene, in tale contesto, che una 

maggiore integrazione della politica energetica dovrebbe arrecare beneficio agli Stati 

membri, in linea con gli obiettivi dell'UE e gli obblighi internazionali e con gli obiettivi 

dichiarati, senza essere in contrasto con gli interessi degli Stati membri o dei loro cittadini;  

sostiene gli sforzi volti a sviluppare una posizione comune dell'UE nelle istituzioni e nei 

quadri multilaterali nel settore dell'energia; 

2. sottolinea che l'energia è un bene fondamentale dell'umanità e che un obiettivo importante 

dell'Unione dell'energia è quello di garantire un accesso equo e a basso costo per tutti e  

combattere la povertà energetica e i monopoli nel settore dell’energia;  ritiene che 

attraverso la cooperazione sulle questioni energetiche relative ai trasporti, la sicurezza 

dell'approvvigionamento e la produzione, l'UE possa contribuire concretamente agli sforzi 

per promuovere e rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani nei paesi 

partner;  ricorda che la diplomazia in materia di cambiamento climatico è parte integrante 

della politica estera dell'Unione europea, e chiede, in tale contesto, la piena integrazione 

delle sue politiche in materia di clima nella politica energetica dell'UE e di una strategia 

globale che rafforzi tale legame in modo efficace;  sottolinea il fatto che i fornitori di gas 

devono rispettare i diritti umani internazionali e le norme ambientali dell'UE; 

3. sostiene che, affinché l'Unione dell'energia funzioni, è essenziale disporre di sufficienti 

connessioni tra gli Stati membri, tanto in termini di gasdotti quanto di reti elettriche;  

ritiene che solo in tal modo sia possibile ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi 

causati dai fornitori; 

4. chiede di migliorare i collegamenti fra le politiche in materia di energia e clima;  ricorda 

la necessità di evitare la creazione di una nuova dipendenza dai combustibili fossili e la 

necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, entro il 2050, a livelli inferiori 

dell'80-95% a quelli del 1990; 

5. sottolinea che il gas naturale liquefatto (GNL) e lo stoccaggio del gas sono di particolare 

importanza per evitare la dipendenza da un unico fornitore di energia per la sicurezza 

energetica;  prende atto della decisione degli Stati Uniti di esportare verso l'UE;  chiede, in 

tale contesto, la promozione e lo sviluppo di nuovi nodi di gas naturale, corridoi di 

trasporto, stazioni di stoccaggio di GNL nelle regioni centrali e sudorientali e nelle zone 

costiere del Baltico e del Mediterraneo, nonché di massimizzare l'utilizzo dei terminali di 

stoccaggio di GNL esistenti;  ritiene che tali misure potrebbero contribuire a migliorare la 

sicurezza energetica, tenendo conto del calo della domanda di gas in tutta Europa, del 

rischio di attivi non recuperabili nonché degli obiettivi dell’UE in materia di clima ed 

energia per il 2030 e il 2050;  sottolinea che la Commissione dovrebbe considerare, nei 
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prossimi contratti di fornitura di gas, che la produzione di “gas naturale artificiale” 

svolgerà un ruolo importante in futuro; 

6. sottolinea l'importanza di ridurre o di eliminare la dipendenza dell’UE dalle importazioni 

di gas e di petrolio da regimi autoritari che violano i diritti umani, in modo da rispettare i 

valori fondamentali dell'UE e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE; 

7. prende atto della prospettiva di un’enorme espansione (50%) dell’offerta a livello 

mondiale di GNL nei prossimi anni e, di conseguenza, di una riduzione dei prezzi;  

sottolinea che ciò rappresenta una grande opportunità per l'UE, in particolare per quanto 

concerne la sicurezza e la resilienza dell’approvvigionamento del gas; 

8. ritiene che il GNL, le interconnessioni e lo stoccaggio del gas siano elementi importanti 

dell'Unione dell'energia e che dovrebbero contribuire ad eliminare qualsiasi tipo di 

isolamento energetico degli Stati membri e delle regioni;  sottolinea la necessità di 

sostenere i paesi più vulnerabili negli sforzi volti a diversificare le loro fonti e rotte di 

approvvigionamento;  è del parere che, a tal fine, sia opportuno creare nuovi terminali 

GNL, sistemi di distribuzione e di interconnessione del gas con capacità di flusso inverso 

(in particolare negli Stati membri più remoti e/o meno ben collegati, come la Grecia, la 

Bulgaria, gli Stati baltici e la Spagna), garantendo la sicurezza delle rotte di 

approvvigionamento marittimo e rafforzando la sicurezza energetica degli Stati membri 

riducendo la domanda mediante misure di efficienza;  ricorda che la promozione del GNL 

potrebbe spingere gli Stati membri a essere meno dipendenti da altre importazioni, dato 

che per ogni miglioramento dell'efficienza energetica dell'1% le importazioni di gas 

nell'UE scendono del 2,6%; 

9. esprime preoccupazione per il progetto proposto di raddoppiare la capacità esistente del 

gasdotto Nord Stream, sottolinea che tale progetto è in contrasto con i principi di fondo di 

un sistema pienamente integrato, sicuro, competitivo e sostenibile dell'Unione 

dell'energia, e formula serie riserve per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato 

interno dell'energia, in particolare il terzo pacchetto energia;  sottolinea che il progetto 

Nord Stream 2, se attuato, sarà contrario al principio di solidarietà e di fiducia tra gli Stati 

membri, pregiudicherà gli sforzi finora compiuti per diversificare le fonti di 

approvvigionamento, in particolare in Europa centrale e sudorientale, e inciderà 

negativamente sulla sostenibilità economica e sull'efficienza dei terminali di GNL attuali e 

futuri; 

10. sottolinea che, considerate le prospettive di crescita dell’offerta di GNL nei prossimi anni, 

questa strategia può essere integrata da una valutazione delle necessità in termini di navi 

per il trasporto di GNL e misure che consentano al settore della costruzione navale 

dell'UE di cogliere tale opportunità, contribuendo in tal modo all'obiettivo che il settore 

industriale raggiunga il 20% del PIL nel 2020;  chiede che le norme di sicurezza per il 

trasporto di GNL siano monitorate e, se necessario, rese più severe nell'ambito delle 

misure di prevenzione contro il terrorismo; 

11. chiede una maggiore convergenza e sinergia istituzionale, e, in particolare, una migliore 

integrazione delle priorità relative alla sicurezza energetica esterna nelle politiche 

perseguite dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e un migliore coordinamento tra il VP/AR e 

i commissari competenti;  invita il VP/AR, unitamente agli Stati membri, a rafforzare la 
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cooperazione esistente in materia di energia, e a creare nuovi modi di cooperazione, con i 

fornitori attuali e potenziali, nonché con i paesi di transito e altri attori chiave;  invita, in 

tale contesto, il VP/AR a informare regolarmente il Parlamento in merito all'attuazione del 

piano d'azione dell'UE per la diplomazia energetica; 

12. è del parere che l'UE dovrebbe collaborare strettamente con i partner internazionali e nei 

forum internazionali per garantire un mercato del GNL libero, liquido e trasparente in 

tutto il mondo. 
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