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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale 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 fermamente convinto che un'Unione dell'energia resiliente nel lungo periodo dovrebbe 

fondarsi sull'interconnessione, prestando particolare attenzione a elementi quali le isole 

energetiche e le regioni vulnerabili all'interno dell'UE, una maggiore efficienza energetica, 

il risparmio energetico, il pieno ricorso alle risorse energetiche autoctone sicure e 

sostenibili per l'ambiente, l'efficacia sul piano dei costi, l'eliminazione della povertà 

energetica, un'autosufficienza e una cooperazione rafforzate e valutazioni d'impatto 

affidabili su infrastrutture energetiche future; sostiene l'obiettivo dell'Unione dell'energia 

di prendere le distanze da un'economia basata sui combustibili fossili, con una gestione 

centralizzata dell'energia incentrata sull'offerta, che si avvale di tecnologie obsolete; è 

convinto che il commercio possa contribuire a realizzare tale obiettivo; 

2. sottolinea che l'UE dovrebbe attribuire priorità ad aiutare i paesi più vulnerabili a 

diversificare le fonti e i canali di approvvigionamento, anche nell'ambito dei flussi inversi, 

con particolare riferimento alle energie rinnovabili e alle relative strutture di stoccaggio, 

onde incrementare l'efficienza energetica a livello mondiale, e dovrebbe contribuire 

all'eliminazione della povertà energetica e allo sviluppo sostenibile su scala planetaria 

nonché fornire sostegno agli sforzi globali volti a contrastare i cambiamenti climatici; 

3. sottolinea che l'UE importa il 53% del proprio fabbisogno energetico, con un costo annuo 

di circa 400 miliardi di euro, collocandosi al primo posto nel mondo per importazione di 

energia; ricorda che il 61% del gas importato è utilizzato negli edifici, soprattutto per il 

riscaldamento e il raffreddamento, e che alla domanda di energia nell'edilizia è da 

imputare circa il 40% del consumo energetico nell'UE e un terzo dell'utilizzo del gas 

naturale; sottolinea pertanto che i guadagni in efficienza energetica avrebbero un impatto 

significativo sulla riduzione delle importazioni energetiche dell'UE provenienti da paesi 

terzi e sui disavanzi commerciali degli Stati membri, rafforzando così la posizione 

negoziale dell'UE su questioni esterne connesse all'energia; è convinto che un obiettivo 

vincolante di efficienza energetica rappresenterebbe un modo efficace sul piano dei costi 

per raggiungere l'obiettivo dell'autosufficienza energetica; sottolinea che la 

disoccupazione potrebbe essere ridotta grazie a un ambizioso programma di aumento 

dell'efficienza energetica delle abitazioni in tutta l'UE; 

4. sostiene l'obiettivo dell'Unione dell'energia di prendere le distanze da un'economia basata 

sui combustibili fossili, con una gestione centralizzata dell'energia imperniata sull'offerta, 

che si avvale di tecnologie obsolete e si fonda su modelli economici superati; è convinto 

che il commercio possa contribuire a realizzare tale obiettivo; 

5. sottolinea che tutti gli accordi commerciali dovrebbero includere capitoli sull'energia 

finalizzati a creare partenariati energetici di mutuo vantaggio e a migliorare l'accesso alle 

risorse energetiche e ai mercati esteri, sia con partner consolidati di lunga data che con 

nuovi paesi partner potenziali in regioni che includono, senza limitarvisi, l'Asia centrale, il 

Nord Africa, il Mediterraneo e le Americhe, e dovrebbe rendere l'approvvigionamento 

energetico dell'UE più sicuro, consentendo nel contempo la diversificazione delle fonti 



 

PE560.712v02-00 4/7 AD\1072808IT.doc 

IT 

energetiche, la definizione di standard di qualità per i prodotti energetici e lo sviluppo di 

standard comuni per la produzione di energia sostenibile; ritiene di fondamentale 

importanza ridurre la dipendenza dall'energia importata, in particolare promuovendo 

maggiormente le energie rinnovabili e l'efficienza energetica; chiede coerenza tra la 

politica commerciale dell'UE e i principi di politica energetica dell'UE a tal riguardo e 

sottolinea che i capitoli sull'energia negli accordi commerciali dovrebbero sostenere gli 

obiettivi globali dell'UE in materia di clima e di energia sostenibile, così come l'obiettivo 

generale della decarbonizzazione dell'economia in linea con le conclusioni del Consiglio 

europeo sull'Unione dell'energia del marzo 2015; 

6. ricorda che la politica commerciale dell'UE dovrebbe mirare ad aumentare la sicurezza 

energetica in linea con l'articolo 194 TFUE, a diversificare il mix energetico europeo e a 

ridurre la dipendenza dalle importazioni da un unico fornitore esterno o da un unico punto 

di rifornimento, nel rispetto della pertinente ripartizione delle competenze stabilita dal 

trattato; evidenzia che una minore dipendenza da un fornitore non dovrebbe comportare 

una maggiore dipendenza da un altro; ritiene che tutti i progetti infrastrutturali e gli 

accordi commerciali dell'UE volti a diversificare le fonti energetiche, i fornitori e le rotte 

di approvvigionamento debbano essere pienamente in linea con gli impegni a lungo 

termine dell'Unione in materia di decarbonizzazione e con la legislazione ambientale e le 

altre pertinenti normative dell'UE; 

7. ritiene che la razionalizzazione della domanda di energia, la promozione di risorse 

energetiche autoctone sicure e sostenibili sul piano ambientale, l'aumento dell'efficienza 

energetica e delle interconnessioni energetiche attraverso ambiziosi obiettivi vincolanti e 

l'educazione dei cittadini su un consumo energetico responsabile siano tra gli strumenti 

più efficaci per ridurre la dipendenza energetica esterna da fornitori internazionali instabili 

e raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE; ritiene che la dipendenza energetica possa 

essere ridotta nel breve periodo razionalizzando la domanda di energia, sviluppando le 

energie rinnovabili e il loro stoccaggio nonché lo stoccaggio del gas, sviluppando le 

infrastrutture per consentire flussi inversi di gas, sostenendo nuovi progetti che 

consentano il massimo utilizzo delle infrastrutture esistenti e predisponendo piani 

regionali per la sicurezza dell'approvvigionamento; 

8. sottolinea la necessità di eliminare le strozzature e sviluppare interconnessioni che 

consentano scambi transfrontalieri e creino mercati energetici regionali competitivi e ben 

integrati; 

9. sottolinea che la strategia europea per l'importazione di energia deve tenere conto dei costi 

e dei benefici reali delle fonti energetiche, coinvolgendo attivamente la popolazione locale 

nei processi decisionali e valutando tutti i fattori diretti e indiretti, e non solo quelli 

collegati al loro utilizzo diretto; rammenta i rischi e gli impatti ambientali, climatici e 

sanitari correlati all'estrazione di combustibili fossili non convenzionali; 

10. sottolinea l'importante contributo che il commercio può apportare alla promozione e allo 

sviluppo di tecnologie energetiche orientate al futuro, in particolare per quanto concerne 

lo stoccaggio e il trasporto, ad esempio la promozione di prodotti ecocompatibili e lo 

sviluppo di norme internazionali in materia di efficienza energetica; invita la 

Commissione e gli Stati membri a trattare l'efficienza energetica come una fonte di 

energia a pieno titolo; evidenzia che le tecnologie esistenti in grado di convertire in gas 
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l'energia eolica e solare possono offrire una salvaguardia contro la volatilità dei prezzi 

dell'energia a livello globale, dato che per il gas esistono già vasti impianti di stoccaggio, 

reti per il trasporto e centrali moderne; sottolinea che la politica commerciale dell'UE 

dovrebbe mirare a eliminare le barriere tariffarie e le barriere non tariffarie superflue che 

si frappongono agli scambi di tecnologie energetiche innovative; sottolinea che le imprese 

dell'UE detengono il 40% di tutti i brevetti relativi a tecnologie rinnovabili; 

11. accoglie con favore i negoziati per un'iniziativa sui beni ecompatibili tra l'UE e altri 13 

membri dell'OMC riguardante prodotti, servizi e tecnologie che contribuiscono alla 

crescita verde, alla tutela ambientale, all'azione per il clima e allo sviluppo sostenibile; 

chiede che i negoziati vengano portati a termine entro la fine del 2015 durante la 

conferenza ministeriale dell'OMC a Nairobi; 

12. invita la Commissione a garantire un monitoraggio più rigoroso del comportamento 

anticoncorrenziale e delle misure antidumping per tutelare le industrie energetiche 

europee dalle importazioni sleali da paesi terzi; 

13. sottolinea l'importanza delle disposizioni negli accordi commerciali relative alla 

cooperazione tecnologica e ai servizi nel campo dell'efficienza energetica e della 

produzione decentralizzata di energie rinnovabili, compresa la manutenzione e lo sviluppo 

di software; sottolinea che la decarbonizzazione è un obiettivo comune dell'UE e di molti 

paesi, regioni e città partner; 

14. invita gli Stati membri e la Commissione, conformemente alla sua politica climatica 

globale e all'impegno del G20 di eliminare gradualmente le sovvenzioni per i combustibili 

fossili, a vietare immediatamente i crediti all'esportazione per gli investimenti in centrali 

elettriche a base di combustibili fossili; 

15. deplora il fatto che le discussioni sulla modernizzazione degli strumenti di difesa 

commerciale siano in fase di stallo al Consiglio, sebbene il Parlamento abbia espresso un 

forte sostegno a favore di misure più rigorose contro le importazioni sleali da paesi terzi; 

16. chiede alla Commissione di incoraggiare, attraverso strumenti commerciali internazionali, 

i paesi in via di sviluppo a diversificare la loro produzione di energia e a promuovere la 

produzione di energia solare, in particolare nel vicinato meridionale dell'UE; 

17. invita il Consiglio a proseguire la modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale 

al fine di garantire che le industrie manifatturiere europee che producono turbine, pannelli 

solari, acciaio di alta qualità e materiali da costruzione possano beneficiare pienamente 

della transizione energetica; 

18. sottolinea che i negoziati per un accordo sui beni ecocompatibili devono basarsi su una 

definizione di beni ecocompatibili che sia coerente con le politiche dell'UE e non in 

contraddizione con le misure di aiuto ai paesi in via di sviluppo adottate nell'ambito della 

convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); 

19. invita gli Stati membri a intensificare, ove opportuno, la loro cooperazione nell'ambito del 

meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi nel 

settore dell'energia; invita inoltre la Commissione a illustrare le opzioni disponibili per la 

negoziazione congiunta volontaria di contratti energetici con fornitori esterni a nome 
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dell'UE; ribadisce, tuttavia, che l'assistenza dovrebbe essere prestata solo se espressamente 

richiesta da uno o più Stati membri, tenendo conto della libertà decisionale di cui godono 

gli imprenditori; 

20. sottolinea che gli accordi energetici dovrebbero essere sempre basati sul principio della 

reciprocità e garantire standard di qualità nonché conformità con le condizioni stabilite dal 

quadro giuridico e con la legislazione dell'Unione; chiede che, per gli accordi energetici 

con i paesi terzi, la Commissione elabori norme che promuovano gli interessi dell'Unione; 

chiede, nell'interesse della promozione della democrazia e della trasparenza, che la 

Commissione informi periodicamente il Parlamento circa gli accordi energetici tra l'UE e i 

paesi terzi; 

21. invita la Commissione a promuovere iniziative per la cooperazione nel settore dell'energia 

tra i paesi del Mediterraneo orientale, contribuendo così alla pace e alla prosperità 

economica dei loro cittadini, ed evidenzia il ruolo che la politica commerciale dell'UE può 

svolgere nel migliorare i collegamenti tra le due sponde del Mediterraneo; conviene con la 

Commissione sull'importanza di costruire un hub del gas mediterraneo e ritiene che vada 

preso in considerazione un sostegno mediante strumenti finanziari dell'UE; sottolinea che 

nel contempo è opportuno aiutare attivamente gli Stati membri mediterranei a sviluppare 

le loro capacità in materia di energia solare e a convogliare il potenziale surplus verso reti 

di distribuzione per gli Stati membri meno favoriti; 

22. sottolinea che l'avvio di negoziati su accordi energetici con i paesi terzi conferirebbe 

all'UE una voce più forte sulla scena internazionale e creerebbe il quadro necessario per 

progetti in grado di rafforzare la sicurezza energetica dell'Europa, in particolare 

investimenti su larga scala in progetti infrastrutturali transnazionali. 
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