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Le note informative elaborate dalla Task-Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle discussioni
sui vari aspetti dell’ampliamento dell’Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno aggiornate con l’avanzare dei
negoziati. Già pubblicate:

Numero Titolo PE n. Data Lingue

1 Cipro e l’adesione all’Unione europea 167.284/rev. 4 18.03.99 tutte
2 L’Ungheria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.296/rev. 2 01.02.99 tutte
3 La Romania e la sua adesione all’Unione europea 167.297/rev. 2 26.02.99 tutte
4 La Repubblica Ceca e l’ampliamento dell’Unione europea 167.335/rev. 2 10.02.99 tutte
5 Malta e le sue relazioni con l’Unione europea 167.350/rev. 2 02.02.99 tutte
6 La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.392/rev. 2 26.02.99 tutte
7 La Turchia e le relazioni con l’Unione europea 167.407/rev. 1 27.10.98 tutte
8 L’Estonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.409/rev. 1 08.10.98 tutte
9 La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.531/rev. 1 08.02.99 tutte
10 Lettonia e l’allargamento dell’Unione europea 167.532/rev. 1 17.12.98 tutte
11 La Lituania e l’ampliamento dell’Unione europea 167.533/rev. 2 12.01.99 tutte
12 La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.587/rev. 2 20.10.98 tutte
13 La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.609/rev. 1 14.12.98 tutte
14 La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.734/rev. 1 23.02.99 tutte
15 Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea 167.299 13.02.98 DE-EN-ES -FR-IT-SV
16 Controllare e proteggere le finanze dell’Unione europea in vista dell’ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Politica ambientale e ampliamento dell’Unione europea 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferenza europea e l’ampliamento dell’Unione europea 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspetti di bilancio dell’ampliamento dell’Unione europea 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’Unione europea 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 L’ampliamento dell’Unione europea e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Allegato statistico sull’ampliamento dell’Unione europea 167.614/rev.4 22.04.99 EN
23 I problemi giuridici dell’ampliamento dell’Unione europea 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La strategia di preadesione per l’ampliamento dell’Unione europea 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento 167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Diritti della donna e ampliamento dell’Unione europea 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Ampliamento dell’Unione europea e agricoltura 167.741 03.09.98       DE-EN-ES-FR-IT
28 La Svizzera e l’allargamento dell’Unione europea 167.777/rev. 1 08.03.99 tutte
29 Ampliamento dell’Unione europea e pesca 167.799 12.10.98 tutte
30 Politica estera e di sicurezza comune e ampliamento dell’Unione europea 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
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31 Sicurezza e difesa e ampliamento dell’Unione europea 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 Spazio economico europeo (SEE) e ampliamento dell’Unione europea 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Programma PHARE e ampliamento dell’Unione europea 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 Unione economica monetaria (UEM) e ampliamento dell’Unione eur opea 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Politica industriale e ampliamento dell’Unione europea 167.963 30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
36 Agenda 2000 e il processo di adesione all’Unione europea 168.008 22.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
37 Ampliamento e relazioni economiche estere 168.062 25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 Il ruolo del Parlamento europeo nel processo di ampliamento 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Gli aspetti sociali dell’ampliamento dell’Unione europea 168.115 08.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 Sicurezza nucleare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 L’opinione pubblica degli stati membri dell’UE e degli stati candidati in merito all’ampliamento 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 La minoranza russa negli Stati Baltici e l’ampliamento dell’Unione europea 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 Politica energetica e ampliamento dell'Unione europea 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
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Sintesi
Il presente documento oltre che la problematica dell'ampliamento nel settore della politica energetica si
propone di enucleare la rilevanza di singole tematiche passando in rassegna le difficoltà connesse con  il 
recepimento dell"acquis comunitario"

I. INTRODUZIONE

Lo sviluppo della politica energetica dell'UE

Basi giuridiche della politica energetica:
- Carbone: trattato CECA, con specifico riferimento all'art. 3(obiettivi generali) e agli artt. 57-64

(produzione e prezzi).
- Energia nucleare: trattato EURATOM, con specifico riferimento agli arrt. 40-76 (Investimenti, imprese

comuni ed approvvigionamento), agli artt. 92-100 (Mercato comune nucleare).
- Politica energetica generale e politica energetica in altri settori:  trattato sull'Unione europea (trattato

di Amsterdam), con specifico riferimento all'art. 99, par. 4 (ex art. 103, par. 4 del "trattato di
Maastricht"; difficoltà di approvvigionamento) e all'art. 308 (ex art. 235).

- Trattato sull'Unione europea ("Trattato di Amsterdam"): anche in occasione dell'ultima revisione del
trattato sull'Unione europea non si è riusciti ad inserire un apposito capitolo sull'energia, limitandosi
a riprendere la politica energetica nell'elenco degli obiettivi (art. 3U, ex art. 3T) nonché a menzionare
la tematica "energia" nel Titolo "Ambiente" (Titolo XIX, ex Titolo XVI; art. 175, par. 2, ex art. 130S,
par. 2). Il Trattato sull'Unione europea menziona altresì le reti transeuropee di cui fanno parte anche
le infrastrutture energetiche (Titolo XV, combinato disposto degli artt. 154, 155 e 156 con l'art. 158,
ex Titolo XII, ex artt. 129 B, C e D in combinato disposto con gli ex artt. 70 e 130A).

- Nel trattato sull'Unione europea si ribadisce pertanto che la sfera di attività della Comunità abbraccia
anche il settore energetico, fermo restando inoltre che taluni Stati membri non sono ancora disposti a
demandare alla Comunità rilevanti competenze in materia di politica energetica. Ai sensi del principio
di sussidiarietà, sancito dal trattato, la politica energetica va considerata per lo più quale compito degli
Stati membri.

Inizialmente la politica energetica della Comunità si imperniava soltanto su due fonti energetiche: il
carbone e l'energia nucleare. Negli anni '70 emergeva la necessità di mitigare i problemi risultanti dalla
crisi petrolifera. Negli anni '80 si promuoveva una serie di singole iniziative connesse con le fonti
energetiche rinnovabili e con l'efficienza energetica.

Sino alla fine degli anni '70, in linea con detti sviluppi nel settore energetico, vasto era il consenso
sulla politica energetica della Comunità e sui suoi obiettivi. L'elemento portante era l'energia nucleare
che godeva di una posizione particolare nel futuro approvvigionamento energetico della Comunità
specie per affrancarla dalle importazioni energetiche. A questo obiettivo obbediva il trattato Euratom
appositamente stipulato per promuovere l'energia nucleare. A detto consenso, venuto meno da circa
15 anni, sono subentrate, in seno all'opinione pubblica ed alle istituzioni europee, opinioni divergenti
non solo sull'energia nucleare bensì anche su altre rilevanti questioni energetiche. In mancanza di un
consenso sulla politica energetica  risulta arduo per l'UE adottare decisioni strategiche in materia di
politica energetica. Per lo più insolute sono rimaste finora le due principali problematiche, sicurezza
nucleare e l'effetto serra benché nella fattispecie si tratti di problemi tipicamente transfrontalieri che
postulano un particolare impegno da parte dell'UE.
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Negli anni passati sono emerse con particolare risalto le seguenti tematiche in ordine alla politica
energetica dell'UE:
- Libro bianco sull'energia e programma quadro Energia
- Compimento del mercato interno dell'energia (elettricità e gas)
- Promozione del ruolo delle fonti energetiche rinnovabili contestualmente alla strategia

energetica della Comunità.

Nell'ambito della strategia energetica ha svolto un ruolo tutt'altro che irrilevante anche la maggiore
cooperazione internazionale al fine sia di ridurre la dipendenza energetica della Comunità da
importazioni provenienti da paesi terzi (in particolare petrolio e metano), dipendenza oggi giorno già
elevata e destinata in futuro, con ogni probabilità, ad aumentare ulteriormente sia di addivenire ad una
cooperazione con i paesi terzi (in particolare dell'Europa centro-orientale) in campo energetico e
tecnologico. Detta cooperazione in materia di politica energetica con i paesi dell'Europa centro-
orientale andrà assumendo nei prossimi anni una crescente rilevanza in vista soprattutto
dell'allargamento della Comunità (Agenda 2000: adozione delle normative dell'UE in materia
energetica, miglioramento degli standard di sicurezza delle centrali nucleari in esercizio nonché
assistenza in caso di chiusura di centrali nucleari obsolete).

In appresso ci soffermeremo brevemente su detta cooperazione in materia di politica energetica con
i paesi dell'Europa centro-orientale, con specifico riferimento ai sei paesi candidati all'adesione
(Estonia, Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovenia e anche Cipro).

II. L'"ACQUIS COMUNITARIO" NEL SETTORE ENERGETICO

Cosa si deve intendere per "acquis comunitario"?

"Esso corrisponde alla piattaforma comune di diritti e obblighi che vincolano l'insieme degli
Stati membri. Ne sono parte integrante il trattato di Roma e i testi giuridici integrativi
nonché l'ampio diritto derivato. L'"acquis comunitario" abbraccia principalmente il mercato
interno e le quattro libertà fondamentali, le politiche comuni nonché le azioni di solidarietà
a favore delle regioni e gruppi etnici più sfavoriti" 1.

L'Unione si è posta l'obiettivo di mantenere nella sua integralità e di sviluppare l'"acquis comunitario"
le cui componenti fondamentali in materia energetica sono il diritto primario e secondario. I paesi
candidati all'adesione dovranno recepire detto "acquis" comunitario.

1. Il diritto primario in materia energetica

La politica energetica sviluppatasi in contesti istituzionali, oltremodo diversi, è caratterizzata dal fatto
che si basa su tre trattati europei e che le singole fonti energetiche sono disciplinate da apposite
normative.

                                               
1 Glossario "La riforma dell'Unione europea in 150 termini":
http//www.europarl.ep.ec/enlargement.

Mentre il trattato CECA disciplina il settore carboniero e il trattato CEEA la politica nucleare, le altre
fonti energetiche (olio minerale, gas naturale e elettricità) rientrano, in mancanza di apposite
normative, nella sfera del trattato CE. Quest'ultimo si applica alla maggioranza dei settori della
politica energetica tranne il carbone e l'energia nucleare.
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In linea con i tre trattati istitutivi, l'Unione è in grado di perseguire una politica energetica comune.

1.1. La CECA e il trattato CEEA

Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) del 18 aprile 1951
dava vita al primo mercato comune energetico per il carbone e l'acciaio dotato di obiettivi e istituzioni
comuni. Nel contempo l'inizio esso segnava dell'integrazione europea. Nel novero degli obiettivi
figurava la garanzia a tutti i consumatori di accedere in condizioni equiparabili alle fonti di produzione
 l'incentivazione delle imprese per migliorare la loro capacità di produzione nonché la promozione
degli scambi internazionali.

Venivano riconosciute incompatibili con il mercato comune talune pratiche come per esempio i dazi
di entrata e di uscita e le restrizioni quantitative allo scambio dei prodotti. Attualmente ai sensi
dell'articolo 95 del trattato CECA gli aiuti statali sono possibili soltanto se contribuiscono a
promuovere ulteriori progressi verso una maggiore concorrenzialità (finalizzata allo smantellamento
degli aiuti, a risolvere i problemi sociali e regionali connessi con le ridotte capacità di produzione
ovvero a promuovere l'introduzione nell'industria carboniera di norme in materia di tutela ambientale.

Oltre che conglobare gli sforzi, sino allora compiuti separatamente dai singoli Stati membri per
promuovere l'energia nucleare, il trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica del
25 marzo 1957 si proponeva altresì di agevolare lo sviluppo di un'industria nucleare efficiente grazie
alla creazione di nuove istituzioni sul territorio degli Stati membri. Oggigiorno i prestiti EURATOM
vengono utilizzati anche per migliorare la sicurezza e l'efficienza delle centrali nucleari in taluni paesi
dell'Europa centro-orientale.

1.2. Il Trattato CE

Inizialmente il settore energetico non veniva menzionato nel trattato CE. Il trattato di Maastricht
sull'Unione inserisce per la prima volta nel trattato CE talune esplicite disposizioni in materia di
politica energetica (cfr. :"Basi giuridiche della politica energetica dell'UE", Sezione II.1).

2. Il diritto secondario in materia energetica

Il diritto secondario dell'Unione europea relativo al settore energetico derivante dal diritto emanato
sulla base dei trattati comunitari, ha assunto notevoli proporzioni. Il diritto dell'"acquis comunitario"
nel settore energetico, articolantesi  nel 1998 in non meno di 253 atti giuridici dell'UE, postula un
notevole impegno dai paesi candidati all'adesione. La maggioranza degli atti giuridici tuttavia sono
decisioni individuali ovvero non hanno attualmente alcun valore giuridico vincolante. Si tratta nella
fattispecie di 17 direttive, 16 regolamenti, 88 decisioni generali e 19 raccomandazioni.

Nella serie "energia" curata dalla Direzione generale Studi (DG IV) del Parlamento europeo è imminente la
pubblicazione di un ampio studio dal titolo "Directory of the most Important Community Legislative Measures
in Energy Policy" (ENER 100), comprensivo di tutte le decisioni giuridiche adottate nel settore energetico.

L'entità del diritto secondario in materia energetica differisce notevolmente a seconda dei singoli
settori. Il repertorio della legislazione comunitaria vigente opera una distinzione fra i singoli settori:
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Principi generali e programmi
Il settore Principi generali e programmi contiene soprattutto normative trasversali sulla politica
energetica nonché atti sull'utilizzo razionale delle fonti energetiche e sui risparmi energetici. Ne fanno
parte 70 atti fra cui 8 direttive e 9 regolamenti. Essi si basano essenzialmente sul trattato CEE/CE.

Carbone
Il settore Carbone comprende soprattutto prescrizioni sulla promozione dell'industria carboniera sui
prezzi e condizioni di vendita nonché sui prodotti del carbone. Esso abbraccia 66 atti pressoché tutte
decisioni generali. La base giuridica è costituita prevalentemente dalle autorizzazioni del trattato
CECA oltreché del trattato CEE/CE.

Elettricità
Il settore Elettricità comprende 7 atti tra cui 2 direttive e nessun regolamento. Gli atti, nessuno
escluso, si basano sul trattato CEE/CE.

Energia nucleare
Il settore Energia nucleare comprende in particolare prescrizioni sull'approvvigionamento in
combustibili,  su centrali nucleari ed imprese comuni, sui controlli di sicurezza e sulla ricerca nucleare.
Esso comprende 86 atti, fra cui 6 regolamenti. La base giuridica è per lo più il trattato CEEA e dei
singoli casi anche il trattato CEE/CE.

Idrocarburi
Il settore Idrocarburi comprende 16 atti, fra cui 6 direttive e 2 regolamenti. La base giuridica è
costituita sempre dal trattato CEE/CE. Il settore di cui trattasi riguarda soprattutto il petrolio ma
anche il gas e comprende in particolare prescrizioni sull'approvvigionamento e sulle scorte, sugli
scambi intracomunitari, sulle importazioni e sulle esportazioni  nonché sulla produzione.

Altre fonti energetiche
Il settore Altre fonti energetiche comprende soltanto 7 atti sull'utilizzazione del calore residuo e sulla
ricerca e sviluppo nel settore delle energie non nucleari. Gli atti si basano sul trattato CEE/CE.

III. LA SFIDA: RECEPIMENTO DELL'"ACQUIS" DA PARTE DEI PAESI CANDIDATI
ALL'ADESIONE

Nell'Agenda 2000 la Commissione dichiarava di voler riferire regolarmente al Consiglio europeo sui
progressi compiuti dai singoli paesi candidati all'adesione sulla via verso la stessa e di voler presentare
la sua prima relazione alla fine del 1998. Al che il Consiglio europeo di Lussemburgo decideva:

"La Commissione presenta regolarmente al Consiglio - per la prima volta alla fine del 1998
- una relazione per ciascuno degli Stati dell'Europa centro-orientale candidati all'adesione
comprensiva di eventuali raccomandazioni in ordine all'apertura di conferenze governative
bilaterali per esaminare i progressi compiuti dallo Stato di cui trattasi sulla via
dell'adesione, in linea con i criteri di Copenaghen e con specifico riferimento al rapido
recepimento dell'"acquis" dell'Unione. Antecedentemente alla predisposizione di dette
relazioni si esamina con ciascuno degli Stati candidati all'adesione,  in seno agli organi
previsti dagli accordi europei,  lo stadio del recepimento sia delle partnership di adesione
sia dell'"acquis comunitario". Le relazioni della Commissione fungono da base per le
necessarie decisioni da adottare in sede di Consiglio sull'organizzazione dei negoziati di
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adesione e/o sulla loro estensione ad ulteriori paesi candidati alla stessa. In tale contesto
la Commissione continuerà ad attenersi alle metodiche di cui nell'Agenda 2000 in sede di
valutazione della capacità dei paesi candidati all'adesione di adempiere ai criteri economici
nonché  di assumere gli obblighi risultanti dall'adesione" 1.

Allorquando i paesi candidati all'adesione assolvono i primi (criteri politici) e i secondi (criteri
economici) presupposti, il terzo presupposto (capacità di recepire l'"acquis" della Comunità)
comporta una severa eliminazione fra i paesi candidati all'adesione.

Il recepimento e l'attuazione dell'"acquis" comunitario al momento dell'adesione costituisce un
compito arduo per i paesi candidati che impone loro notevoli ulteriori sforzi (Libro bianco). Questa
sfida è oggigiorno di gran lunga superiore a quella dei precedenti allargamenti poiché nel frattempo
l'"acquis" comunitario si è sviluppato in maniera quanto mai ampia.

Più di una volta il Commissario europeo per l'energia, Christos Patpousis, ha sottolineato che
l'adattabilità della politica energetica dei PECO rispetto all'Unione costituisce una conditio sine qua
non per l'adesione. Poiché ogni Stato candidato ha i suoi propri problemi energetici, Patpoutsis rileva
la necessità di una valutazione singola dei progressi e dei meriti.

Dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica e del successivo progresso di democratizzazione nei
paesi dell'Europa centro-orientale alla fine degli anni '80, la cooperazione con detti paesi, fra l'altro
anche nel settore energetico, è andata intensificandosi. Negli accordi commerciali di cooperazione
si citano i settori energia e sicurezza nucleare. Nel 1991 l'Unione europea ha firmato i primi accordi
europei con la Polonia 2 e l'Ungheria 3, nel 1993 seguivano la Repubblica ceca 4 e la Bulgaria 5, nel
1995 l'Estonia, la Lettonia e la Lituania e nel 1996 la Slovenia. Detti accordi sono fra i più ampi che
l'Unione europea abbia mai stipulato.

Stanti i diversi livelli di sviluppo dei PECO, i paesi candidati all'adesione sono divisi in due gruppi.
Contestualmente all'apertura dei negoziati di adesione con Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, 
Repubblica ceca e Slovenia il 31 marzo 1998, il Consiglio europeo rilevava che, nel frattempo, era
conclusa la procedura di valutazione (screening) in ordine all'"acquis comunitario".

Questo esame analitico dell'"acquis comunitario" è stato avviato anche con un secondo gruppo di
paesi (Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania e Repubblica slovacca) che potrebbero aderire ad una
data ulteriore.

                                               
1 Conferenza del 24 settembre 1998 "Energia in Europa, New Partners".
2 GU 1993, n. L 348 segg..
3 GU 1993 n. L 347, segg.
4 GU 1994 n. L 360, segg.
5 GU 1994 n. L 357, segg.. GU 1994 n. L 360, segg.
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IV. COOPERAZIONE NEL CAMPO ENERGETICO EST-OVEST E  AGENDA 2000 1

L'economia energetica contestualmente al processo europeo di unificazione

La preminente rilevanza sia dello sviluppo energetico nell'Europa centro-orientale sia della
cooperazione energetica Est-Ovest risulta in ultima analisi dalle prospettive di sviluppo paneuropee
incisivamente modificate dai sovvertimenti politici verificatisi negli ex Stati socialisti.

L'adesione degli Stati riformisti dell'Europa centro-orientale all'UE obbedisce pertanto agli  interessi
non solo degli Stati dell'Europa occidentale bensì anche degli altri paesi industrializzati. L'economia
energetica svolge un ruolo centrale nell'ambito di questa strategia di preadesione. Ai fini di un
ulteriore sviluppo economico degli Stati riformisti un approvvigionamento energetico sicuro,
conveniente e ampiamente affrancato da vincoli politici riveste una rilevanza altrettanto preminente
quanto l'attrattiva esercitata da detti paesi nei confronti degli investitori stranieri. Pertanto più o meno
difficoltoso è ancora l'itinerario che tutti gli Stati riformisti hanno ancora da percorrere prima di poter
essere annoverati fra gli Stati dell'UE. Stante la centrale rilevanza dell'infrastruttura, il capillare
ammodernamento dei settori energetici nei paesi dell'Europa centro-orientale costituisce un fattore
chiave non solo per accelerare il processo di crescita bensì anche per migliorare la qualità
dell'ambiente e pertanto, in ultima analisi, ai fini dell'adesione all'Unione europea.

Il divario economico ed ecologico fra gli ex Stati socialisti, da una parte, e i paesi industrializzati
occidentali, dall'altra, dipende fra l'altro dai disavanzi indotti dal sistema, in termini di efficienza
energetica, emersi dopo la svolta politica nell'Europa centro-orientale. L'esempio dei PECO evidenzia
in maniera esemplare il significativo nesso intercorrente fra l'efficienza energetica e lo sviluppo
economico dimostrato peraltro da dati comparativi a livello internazionale.

Prima del 1990 negli Stati riformisti dell'Europa centrale, l'intensità energetica nazionale - ossia il
rapporto dei consumi energetici per unità di PIL risultava più di quattro volte superiore alla media
degli Stati dell'UE.

Questo rapporto risultava di gran lunga più sfavorevole per quanto riguarda l'ex Unione Sovietica.
Ivi l'intensità energetica risultava di sette volte superiore alla media dell'UE, essendo inteso che siffatti
raffronti in termini di efficienza energetica non possono che rispecchiare disparità in termini di ordine
di grandezza. Per aver dati comparabili esatti si dovrebbe, per esempio, tener conto delle differenze
fra le strutture industriali ovvero delle variazioni climatiche.

                                               
1 Cfr. Mittel-und Osteuropa Perspektiven. Jahrbuch 1989/99.Bd. 2 Francoforte 1998, pagg. 72 e segg.

Nei primi anni della ristrutturazione verso l'economia di mercato, ossia fra il 1990 ed il 1993,
l'intensità energetica dei paesi dell'Europa centro-orientale ha denotato - in parallelo con la
contrazione del prodotto interno lordo del 13% e dei consumi energetici del 17% - una quanto mai
lenta flessione (- 0,6%)). Negli anni successivi, non da ultimo grazie agli aiuti esterni nonché a seguito
della stabilizzazione economica, la flessione dell'intensità energetica pur registrando una netta
accelerazione 1994: - 6,5%; 1995: -3,5%) risultava tuttavia pur sempre di gran lunga superiore alla
media dell'UE. Per contro nella CSI, fra il 1990 e 1995, l'intensità energetica è aumentata di circa il
30%, in concomitanza con la drastica contrazione delle attività economiche. Di recente i paesi
associati hanno in parte colmato il ritardo che li separa dell'UE mentre - per quanto riguarda l'intensità
energetica - è andato aumentando il divario fra l'UE e gli Stati della CSI. Soltanto in Russia, in base
a dati governativi si potrebbero risparmiare annualmente 460 - 540 milioni  tep  in sede di conversione
e di consumi energetici. Questo potenziale di risparmi energetici corrisponde all'incirca  al consumo
primario annuo della Repubblica federale di Germania (1997: 494, 4 milioni tep).
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Una valorizzazione di detto potenziale di risparmi energetici nell'Europa centro-orientale nonché un
congruo e ecocompatibile sviluppo delle capacità di approvvigionamento postulano un ingente sforzo
finanziario nell'arco di molti anni. Da valutazioni del Consiglio mondiale per l'energia risulta che il
fabbisogno finanziario necessario per ammodernare l'apparato energetico nell'Europa centro-orientale
(compresa la CSI) per i prossimi 30 anni supera i 2.000 miliardi di dollari USA pari a circa  70
miliardi all'anno. Nella sola Polonia si aggira sui 50 miliardi di DM per i prossimi 15 anni il fabbisogno
finanziario necessario per misure di tutela ambientale e nuovi investimenti in ordine alla produzione
ed erogazione di elettricità. Finanziamenti così cospicui non possono essere rastrellati ricorrendo
soltanto ai bilanci pubblici ovvero alle istituzioni finanziarie internazionali. Senza un notevole apporto
dei privati sarà pressoché impossibile mobilitare le necessarie risorse finanziarie per accelerare in
maniera durevole il processo di ammodernamento economico ed ecologico.

Afflusso di investimenti nell'Europa centro-orientale. Viceversa gli Stati riformisti mitteleuropei
rivestono un particolare interesse per le aziende tedesche e dell'Europa occidentale per effettuare i
loro investimenti in termini di approvvigionamento energetico. La vicinanza geografica, il raggiunto
grado di certezza giuridica e la stabilità economica unitamente ad una crescita scontata nel medio e
lungo periodo dei mercati dell'elettricità e del gas rendono particolarmente attraenti questi paesi.

Alla contrazione dei consumi energetici e di elettricità a seguito delle trasformazioni già nel 1995, si
delineava un leggero aumento dei consumi di elettricità indotto dal rilancio congiunturale
determinatosi in taluni paesi. In base alla previsioni dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) la
domanda di elettricità nell'Europa centro-orientale (senza la CSI) è destinata ad aumentare tra il 2000
e il 2010 annualmente e mediamente del 2,9%, tenendo conto dei potenziali risparmi energetici.
Pertanto i mercati dell'elettricità nell'Europa centro-orientale denoteranno nel medio periodo una
crescita nettamente superiore a quella della Germania o dell'Unione europea. Per il settore del gas è
prevista per lo stesso periodo una crescita media annua dei consumi pari a 3,1%.

Oltre a queste possibilità di crescita rivestono una particolare rilevanza, con specifico riferimento
all'analisi dei mercati dell'elettricità, riflessioni in termini di interconnessione. L'integrazione avvenuta
su base sperimentale nell'ottobre 1995 dei cosiddetti paesi CENTREL (Polonia, Ungheria, Repubblica
ceca e slovacca) nel sistema di interconnessione dell'Europa occidentale UCPTE (Unione per il
coordinamento della produzione e del trasporto dell'elettricità) ha fatto compiere un salto di qualità
alla cooperazione Est-Ovest nel campo dell'interconnessione delle reti elettriche. Dopo il successo
della fase sperimentale le quattro società dei paesi del CENTREL godono, dall'ottobre 1997, dello
status di membri associati dell'UCPTE, in base ad un funzionamento sincrono e durevole della rete.
L'inserimento di detti paesi nello scambio sincrono e trasfrontaliero di elettricità da tempo praticato
con successo in Europa occidentale, rende quanto mai interessante una collocazione sui mercati
dell'elettricità dell'Europa centro-orientale nel senso di un'ottimizzazione dell'intero processo di
produzione ed erogazione di elettricità. Non è escluso che la Romania e la Bulgaria facciano parte,
a scadenza ravvicinata, dei paesi CENTREL sempre che riescano ad adempiere alle esigenti
condizioni tecniche per un funzionamento sincrono di rete con il sistema UCTPE. Una capillare
estensione verso l'Est dell'esercizio di rete sincrono si scontra tuttavia a problemi tecnici pressoché
insolubili a causa della topologia di rete completamente diversa fra il sistema UCPTE e quello
VES/EES.

Con specifico riferimento all'approvvigionamento, in rete, di elettricità e di gas oltre ché un quadro
di investimenti relativamente favorevole nei paesi dell'Europa centro-orientale, risulta indispensabile
un quadro normativo adeguato quanto prevedibile nel lungo periodo. Ciò riguarda, da una parte, la
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possibilità di strutturare i prezzi delle fonti energetiche in linea con gli imperativi di mercato e,
dall'altra, l'instaurazione di un assetto concorrenziale che tenga conto dell'elevato fabbisogno di
investimenti nei settori dell'elettricità e del gas. Seppure a fronte di una congrua formazione dei prezzi
e persino dei quanti mai lunghi periodi di ammortamento per le centrali nucleari e le reti,
l'effettuazione di questi giganteschi investimenti,  in termini di ammodernamento, non mancherà di
comportare un sensibile aumento del livello dei prezzi dell'elettricità. Un'immediata liberalizzazione
dei mercati energetici sulla falsariga dell'Unione europea comporterebbe necessariamente drastici
svantaggi in termini di concorrenza per le aziende di approvvigionamento energetico degli Stati
riformisti. In ultima analisi l'apertura dei mercati delle fonti energetiche vincolati alla rete risulterà
proficua soltanto se verrà intesa e posta in atto quale componente di una strategia globale di
ammodernamento di dette economie accettata dall'opinione pubblica.

In linea di massima la convergenza degli interessi - elevato fabbisogno di investimenti da parte degli
Stati riformisti, ulteriori opportunità di crescita dal punto di vista dei paesi occidentali delle società
distributrici di elettricità  - crea discrete premesse per un'intensificazione della cooperazione in campo
energetico e imprenditoriale foriera di vantaggi per ambo le parti.

Dopo aver proceduto in tempi relativamente brevi al dispiego organizzativo (produzione,
distribuzione, trasporto) dell'approvvigionamento energetico centralizzato nelle mani dello Stato e
 del decentramento della proprietà a livello di produzione e di distribuzione pressoché tutti gli Stati
riformisti hanno esitato nell'aprire successivamente agli investitori stranieri i mercati del gas e
dell'elettricità. I motivi di questa cautela sono in parte del tutto comprensibili. Da un parte sono
controversi gli effetti positivi,  sotto il profilo economico ed ecologico, di una privatizzazione delle
aziende di erogazione del gas e dell'elettricità con partecipazione internazionale e, dall'altra, sono
imprevedibili i riflessi politici e sociali di un'ampia privatizzazione di questo settore strategico. Si
paventa infatti di perdere il controllo nazionale su un settore strategico dell'economia nonché di
ingenerare gravi problemi sociali indotti da una severa gestione aziendale, in linea con il principio
dell'economia di mercato, nonché da un adattamento dei prezzi energetici ai livelli internazionali
notevolmente più elevati.

L'argomento di una perdita del controllo nazionale contrasta nettamente con la decisione di massima
della maggioranza degli Stati riformisti di promuovere la libertà di circolazione delle merci e dei
capitali. Il tentativo di accordare una posizione politica speciale all'approvvigionamento energetico
vincolato alla rete (ciò dicasi del pari per gli Stati occidentali) non può che risultare in contrasto con
il fenomeno della liberalizzazione della privatizzazione dell'approvvigionamento energetico riscontrato
pressoché in tutte le nazioni.

La necessità di un'incisiva riforma della struttura tariffaria, unitamente all'elevato fabbisogno di
investimenti, costituisce in realtà un grave problema in fase di transizione verso un
approvvigionamento energetico in linea con l'economia di mercato. In fondo si tratta di rinunciare alla
regolazione dei prezzi energetici dettata, all'epoca, da motivazioni meramente politiche e di creare
le premesse per una formazione dei prezzi in stretta funzione dei costi. Sotto il profilo dei costi reali,
nel vecchio sistema i prezzi energetici risultavano troppo elevati per le industrie e troppo bassi per
 le famiglie.
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V. RETI TRANSEUROPEE (RTE)

Obiettivi

Richiamandosi alla strategia formulata in taluni documenti comunitari agli inizi degli anni '90, il
trattato di Maastricht ha demandato alla Comunità il compito di allestire e sviluppare reti
infrastrutturali transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Oltre che
alla finalità generale della coesione economica e sociale, dette reti obbediscono all'obiettivo precipuo
di "collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e
periferiche". Esse si basano innanzitutto sull'interconnessione e sull'interoperabilità delle reti nazionali.

Come già sottolineato nella "Agenda 2000" sia gli attuali che i futuri Stati membri denotano un
crescente bisogno di aiuti finanziari per i progetti RTE da parte dell'Unione europea.

Rivestono una decisiva rilevanza una maggiore partecipazione della BEI, lo sviluppo del
finanziamento contestuale a partnership pubblico-private nonché il ricorso ad altre forme di assistenza
finanziaria quali l'erogazione di sovvenzioni. I succitati strumenti potranno certo mitigare il bisogno
di sovvenzioni ma non sopprimerlo del tutto. Per questo motivo l'"Agenda 2000" ribadisce che oltre
alle risorse attuali occorre individuare ulteriori fonti di finanziamento.

A prescindere dalle decisioni in tema di finanziamenti, l'arsenale legislativo applicabile alle RTE dovrà
essere sottoposto a revisione. In tale contesto risulta più che opportuno, a giudizio della
Commissione, che, contestualmente ad una più severa valutazione dei vantaggi paneuropei connessi
con taluni progetti, le misure di promozione siano concentrate su carenti collegamenti e progetti
trasfrontalieri. Saranno altresì sviluppate le strategie di attuazione delle valutazioni strategiche di
impatto ambientale in ordine ai progetti RTE.

Allargamento

Le RTE svolgono un ruolo decisivo ai fini di un allargamento coronato da successo. Nel periodo
antecedente all'adesione dovranno essere assolutamente compiuti progressi in sede sia di
potenziamento dell'infrastruttura, di cui fanno parte le reti transeuropee, sia di promozione
dell'accesso all'infrastruttura. Sotto il profilo della politica in materia di RTE, è importante che la
strategia di preadesione coinvolga tutti i dieci paesi candidati poiché i sistemi e le reti di trasporto,
di telecomunicazioni, di approvvigionamento energetico vanno considerate a livello paneuropeo e le
progettazioni dovranno essere finalizzate ad un mercato integrato che faccia capo a reti integrate. In
tale contesto assumono una decisiva rilevanza i proposti aiuti strutturali preadesione nonché le
notevoli agevolazioni in termine di infrastruttura contenute nel nuovo programma PHARE.

Nel settore energetico è prevedibile che l'Unione europea dovrà erogare fino ad un certo livello aiuti
finanziari per promuovere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico - con specifico
riferimento al gas naturale - nonché per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

In tutti questi casi la Comunità dovrà accordare sovvenzioni soltanto se i progetti, per mancata
redditività economica non possono essere finanziati ricorrendo ad altre fonti. Nell'ambito della
strategia di preadesione ed in vista di un aumento degli investimenti infrastrutturali nei paesi
dell'Europa centro-orientale, la Commissione coordina le sue azioni con la BEI, la BERS e la BIRS.
Nell'ottobre 1997 è stato insediato un gruppo di lavoro incaricato di predisporre un accordo quadro
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e illustrare i progetti che potrebbero essere finanziati dalla Commissione e dai suoi partner nonché
a valere sul programma PHARE.

VI. BILANCIO ENERGETICO DEI SEI PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE:
RASSEGNA SINTETICA

La tabella 1 dell'allegato (Basic Energy, Statistics for selected Applicanti Countries) passa in rassegna
i principali dati relativi ai rispettivi bilanci energetici dei sei paesi candidati all'adesione. A titolo
comparativo forniamo i corrispondenti dati relativi all'UE nel suo insieme ( UE 15). Le statistiche
sull'energia relative ai sei paesi candidati evidenziano fra l'altro:

- la Polonia primeggia fra i sei paesi candidati all'adesione per quanto riguarda la produzione
energetica (103,47 mtep nel 1996).

- La Polonia oltre ad essere il principale produttore di energia vanta il più elevato tasso di
autoapprovvigionamento negli anni passati (tasso di autoapprovvigionamento energetico del
100;2% nel 1995 e 95,4% nel 1996).

- Gli altri paesi candidati all'adesione denotano un tasso di gran lunga inferiore di
autoapprovvigionamento (nel 1976-79, 1% per la Repubblica ceca, 68,5% per l'Estonia,
50,4% per l'Ungheria, 44,7% per la Slovenia e soltanto lo 0,5% per Cipro a fronte di un tasso
di autoapprovvigionamento del 54,2% nel 1996 per quanto riguarda l'UE).

- Nel 1996 i tassi di autoapprovvigionamento energetico dei sei paesi candidati all'adesione
registravano valori in parte superiori a quelli corrispondenti dell'UE, essendo inteso che gli
scarti rispetto all'UE non risultavano così accentuati. Notevoli sono tuttavia le disparità fra
i sei paesi candidati e l'UE per quanto riguarda le importazioni nette di petrolio (in percentuale
dell'offerta energetica globale). Al 33,1% registrato dall'UE nel 1996 fanno riscontro valori
nettamente inferiori per quanto riguarda i sei paesi candidati (per esempio la Repubblica ceca
19,8%, l'Estonia 18,5%, l'Ungheria 18,6, la Polonia il 9,9%, il che evidenzia un chiaro divario
strutturale dei consumi energetici fra i paesi candidati e l'UE e cioè i paesi candidati (tranne
la Slovenia e Cipro) denotano quote nettamente inferiori di petrolio rispetto ai consumi
energetici globali.

- Fra i sei paesi candidati, da una parte, e l'UE nel suo insieme, dall'altra, sussistono notevoli
disparità in termini di efficienza e consumi energetici. Pertanto l'approvvigionamento
energetico primario complessivo tep (Total primary energy supply toe) riferito al prodotto
interno lordo (1.000 EUR) è pari per la Repubblica ceca a 0,91, per l'Estonia a 1,65, per
l'Ungheria a 0,72, per la Polonia a 1,02, per la Slovenia a 0,41 e per Cipro a 0,30. Questi
valori risultano nettamente superiori al corrispondente valore per l'UE pari nel 1996 a 0,21.

- Occorre tuttavia tener conto del fatto che i rispettivi tassi di cambio potrebbero senz'altro
svolgere un ruolo distorsivo. Se i corrispondenti impieghi energetici per unità di prodotto
interno lordo anziché in EURO  vengono conteggiati in PPA (parità del potere di acquisto)
per i sei paesi candidati all'adesione risultano valori in parte nettamente inferiori e di gran
lunga più vicini ai corrispondenti valori per l'UE (nel 1996: Repubblica ceca 0,34, Estonia
0,62, Ungheria 0,30, Polonia 0,41, Slovenia 0,25 a cui fa riscontro lo 0,21 per l'UE).

- Se correliamo i consumi energetici (fornitura totale di energia primaria , TPES) alla
popolazione (consumi energetici e pro capite) le disparità fra i sei paesi candidati all'adesione
da una parte e l'UE dall'altra risultano di gran lunga più modeste. Il motivo è riconducibile al
fatto che l'UE vanta un prodotto nazionale pro capite nettamente superiore e pertanto
un'efficienza energetica quanto mai elevata a fronte di consumi pro capite in parte analoghi
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a quelli dei sei paesi candidati (Repubblica ceca 3,92 tep pro capite, Estonia 3,84, Ungheria
2,50, Polonia 2,81, Slovenia 3,11, Cipro 2,86, riferite al 3,82 registrato dall'UE nel 1996).

- Con riferimento alle emissioni di CO2 per input energetico (tonnellate di CO2 correlato alla
fornitura totale di energia primaria, tpes) emergono talune disparità fra l'UE da una parte e i
sei paesi candidati dall'altra. Complessivamente i valori di emissione del CO2 della
maggioranza dei paesi candidati (tranne la Slovenia e l'Ungheria) risultano significativamente
più elevati che nell'UE il che è riconducibile al maggiore impiego di carbone e di altri
idrocarburi.

- Stanti i minori risultati economici pro capite anche le emissioni di CO2 pro capite risultano nei
paesi candidati in parte inferiori a quelle registrate nell'UE (UE 8,55 t CO2 pro capite del 1995
a fronte di solo 5,61 t CO2 in Ungheria,  6,3 t CO2 in Slovenia e 8,03 t in Cipro). I valori
nettamente superiori registrati nella Repubblica ceca, in Polonia e anche in Estonia
rispecchiano la bassa efficienza energetica in detti paesi e/o un quanto mai elevato ricorso al
carbone con le relative conseguenze per l'output di CO 2 pro capite.

VII. PARERI

1. Commissione dell'UE: pareri generali

Recepimento dell'acquis 1

Il processo di recepimento dell'"acquis", comprensivo della trasposizione e dell'attuazione, deve
collocarsi nell'ambito di una strategia imperniata su scadenzari realistici e su congrue risorse
amministrative e di bilancio. A seconda dei vari paesi candidati e dei vari settori, i progressi in sede
di recepimento dell'acquis a decorrere dal parere denotano differenze quanto mai marcate. Il quadro
che ne risulta in successione cronologica delle domande di adesione è il seguente.

L'Ungheria porta avanti il maniera equilibrata il processo di ravvicinamento. Il recepimento si svolge
a ritmi sostenuti e di norma sono state adottate adeguate misure istituzionali e finanziarie per
agevolarne l'attuazione. Ad un rallentamento dei ritmi di recepimento in taluni settori come, per
esempio, la tutela ambientale ha fatto riscontro una maggiore concentrazione di provvedimenti tesi
a garantire una migliore attuazione.

In Polonia il recepimento e l'attuazione dell'"acquis" evidenziano un quadro difforme. A causa di
ritardi nell'adozione della nuova concezione nonché di carenti strutture istituzionali nel settore della
certificazione, il recepimento della normativa in materia di mercato interno non ha registrato adeguati
progressi. Occorre altresì dar vita ad un sistema affidabile per il controllo degli aiuti statali. La tutela
ambientale che ha registrato progressi quanto mai limitati costituisce un punto dolente nel processo
di ravvicinamento.

La Polonia si è parzialmente uniformata alle priorità a breve termine delle partnership per l'adesione
nei settore della riforma economica, della ristrutturazione industriale (in particolare carbone ed
acciaio) della giustizia e degli affari interni nonché del mercato unico e dello sviluppo regionale.
Insufficienti risultano i progressi in materia di agricoltura, di tutela ambientale e di strutture
istituzionali ed amministrative.

                                               
1 Vari pareri della Commissione a seguito del Consiglio europeo di Cardiff del 15-16 giugno 1998.

L'Estonia ha complessivamente compiuto progressi in sede di ravvicinamento delle disposizioni
legislative ferma restando la necessità di annettere maggiore rilevanza all'integrazione del quadro
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normativo con specifico riferimento alla proprietà industriale, alle norme ed alle certificazioni nonché
agli aiuti statali.

La Repubblica ceca ha compiuto in generale progressi alquanto modesti.

La Slovenia non ha visto coronati da successo i suoi sforzi in materia di ravvicinamento delle
disposizioni legislative.

Rassegna dei settori

A seconda dei settori, i progressi in sede di recepimento dell'"acquis" differiscono oltremodo.
Pertanto lungi dal passare in rassegna dettagliatamente tutte le componenti dell'"acquis" ci limiteremo
ad delineare talune tendenze.

Quantunque la maggioranza dei paesi candidati continuino ad accordare la priorità al recepimento
delle disposizioni sul mercato interno, esistono taluni settori nel cui ambito il processo di
ravvicinamento di tutti i paesi va piuttosto a rilento ed è lungi dal registrare successi degni di
menzione.

In altri settori come i trasporti, l'energia e l'agricoltura sono stati registrati progressi divergenti. Anche
in materia ambientale gli sviluppi sono oltremodo difformi.

2. Il settore energetico dei sei paesi candidati all'adesione: valutazione da parte della
Commissione dell'UE

La Commissione procede regolarmente ad un'esatta valutazione della situazione dei sei paesi candidati
all'adesione 1 del primo gruppo, analizzando complessivamente il settore energetico dei rispettivi paesi
e esaminando i progressi degli stessi in sede di recepimento e/o attuazione dell'"acquis" nel settore
energetico. Complessivamente la Commissione è giunta al risultato che, nel medio termine,
soprattutto 6 paesi candidati saranno in grado di recepire la maggioranza delle normative della CE
in materia energetica anche se, a seconda dei paesi, dovranno essere compiti sforzi più o meno grandi
per giungere all'obiettivo.

                                               
1 Cfr. Commissione-UE, Agenda 2000:
- Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Polonia all'UE, Bollettino dell'UE, Allegato

7/97
- Parere della Commissione sulla richiesta di adesione dell'Ungheria all'UE, Bollettino dell'UE, Allegato

6/97 e Allegato 5/98
- Parere della Commissione sulle richiesta di adesione della Repubblica ceca all'UE, Bollettino dell'UE,

Allegato 14/97
- Parere della Commissione sulla richiesta di adesione dell'Estonia all'UE, Bollettino dell'UE, Allegato

11/97
- Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Slovenia all 'UE, Bollettino dell'UE, Allegato

15/97.
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3. Conclusioni  del Consiglio e/o del Consiglio europeo

Il Consiglio "Affari generali" del 7 dicembre 1998  nel rallegrarsi per i progressi sostanziali compiuti
dagli Stati candidati in sede di preparazione all'adesione li incoraggiava a continuare i loro sforzi
nell'arco dell'intero processo di adesione rilevando che, pur divergendo notevolmente da paese a
paese e da settore a settore  i progressi compiuti in sede di recepimento dell'"acquis" comunitario, in
generale si era ridotto il divario fra i paesi con i quali erano stati intavolati i negoziati e gli altri paesi
candidati all'adesione.

Il Consiglio sottolineava la necessità di adoperarsi affinché prima dell'adesione venissero
effettivamente recepite tutte le componenti dell'"acquis" comunitario nel settore del mercato interno.
Gli altri settori ai quali occorre annettere rilevanza sono la tutela ambientale il settore nucleare nonché
il settore giustizia ed affari interni. In tale contesto il Consiglio evidenziava la necessità di accordare
la priorità all'intensificazione della strategia di preadesione per i paesi centro-orientali nonché la
specifica strategia di preadesione per Cipro.

Il Consiglio europeo 1 si compiaceva della dinamica impressa ai negoziati di adesione, i quali si
trovavano su una buona strada. Nel plaudire ai risultati positivi della seconda tornata negoziale del
primo semestre 1999 con l'Estonia, la Polonia, la Slovenia, la Repubblica ceca, l'Ungheria e Cipro,
su una serie di importanti e complessi capitoli, il Consiglio poneva in risalto la sua risolutezza di
continuare a promuovere la dinamica negoziale.

4. Parere del PE

Il PE ha appoggiato pienamente la strategia di preadesione dei paesi candidati corredandola di non
poche proposte costruttive 2. La commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia ha
in proposito evidenziato la posizione chiave del settore energetico nell'ambito del processo di
allargamento e di rafforzamento dell'Unione, sottolineando che sia l'UE che i paesi dell'Europa centro-
orientale avrebbero tratto vantaggi dalla più stretta cooperazione e integrazione nel settore
energetico. Il PE ha altresì posto l'accento sul fatto che una strategia intensificata di preadesione
svolge un ruolo decisivo in questa situazione "win-win" visto che essa è finalizzata all'instaurazione
di istituzioni e al recepimento dell'"acquis". Con specifico riferimento al settore energetico e
ambientale si sottolineava la necessità da parte dei paesi candidati di compiere netti progressi.
Rispetto alle norme dell'UE, la produzione, la distribuzione e i consumi non sono sufficientemente
rispettosi dell'ambiente e la sicurezza nucleare continua a destare preoccupazioni. Una più intensa
cooperazione fra l'UE e i paesi candidati oltre che aumentare notevolmente il grado di efficienza
energetica, non mancherebbe di ridurre drasticamente i gravi danni ambientali.

Inoltre si sottolineava la necessità per tutti i paesi candidati di partecipare pienamente ai programmi
energetici dell'UE (per esempio SAVE, THERMIE, ALTENER, ecc.).

                                               
1 Consiglio europeo di Colonia del 3-4 giugno 1999, conclusioni del Presidente.
2 Parere dell'on. W.G. van Velzen sulla relazione Oostalander del PE (Doc. A4-0368/97/Parte C): "AGENDA

2000- Un'Unione più forte ed ampliata"
Cfr. anche relazione Oostlander del PE (Doc. A4-0087/98).
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VIII. PROSPETTIVE DEI NEGOZIATI DI ADESIONE
(SITUAZIONE: PRIMI DI GIUGNO 1999)1

Durante i negoziati di adesione con i paesi candidati del primo gruppo (5+1) del 22 giugno 1999 a
livello dei ministri degli affari esteri, i sei paesi interessati (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca,
Estonia, Slovenia e Cipro) hanno illustrato nelle settimane passate le loro posizioni negoziali sui nuovi
capitolo dell'"acquis" comunitario sui quali potrebbero essere intavolati i negoziati nei prossimi mesi.

Ungheria. Budapest ha presentato la sua posizione negoziale su quattro capitoli: libera circolazione
dei capitali, Unione economica e monetaria (UEM), politica energetica, politica sociale. L'Ungheria
afferma che recepisce tutta l'acquis per quel che riguarda l'UEM e l'energia.
Polonia. Il 31 maggio 1999 sono state illustrate posizioni negoziali su due capitoli: energia, politica
sociale. Per quel che riguarda l'energia Varsavia chiede in particolare di poter differire fino al 2006
l'applicazione della direttiva sull'apertura dei mercati del gas naturale; vorrebbe inoltre poter
beneficiare di vari anni prima di applicare la direttiva sulla conservazione di riserve nazionali minime
di petrolio (come minimo equivalenti a 90 giorni di consumo).
Repubblica ceca. Praga ha presentato il 28 maggio le sue posizioni negoziali su tre nuovi capitoli:
UEM, politica sociale, trasporti.
Estonia. Il 28 maggio sono state illustrate le posizioni negoziali su quattro nuovi capitoli: UEM
energia, libera circolazione dei capitali, politica sociale. Per quel che riguarda l'energia, l'Estonia,
come la Polonia e la Slovenia, chiede un periodo transitorio (fino al 2010) per poter applicare la
direttiva sul mantenimento di una riserva minima di petrolio.
Slovenia. Il 31 maggio sono state presentate le posizioni negoziali sui quattro capitoli seguenti: libera
circolazione dei capitali, UEM, politica sociale, energia. Nel settore della politica energetica, la
Slovenia auspica una deroga temporanea (fino al 2006) alla direttiva sul mantenimento di una riserva
minima di petrolio.
Cipro. Il 27 maggio sono state illustrate le posizioni su quattro capitoli: UEM, libera circolazione
dei capitali, energia, politica sociale. A questo stadio Cipro non chiede nessun periodo transitorio su
questi quattro capitoli.

*  *  *

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Peter PALINKAS, Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo
Divisione Ambiente, Energia e Ricerca, STOA
Tel. (352) 4300 2 2930 / Fax (352) 4300 2 0016 / e-mail: ppalinkas@europarl.eu.int

                                               
1 Fonte: Agenzia Europa, 7.6.1999.
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Basic energy statistics for selected applicant countries

Czeck Rep. Estonia Hungary Poland Slovenia Cyprus EU

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Energy indicators:
Energy production (Mtoe) 31,27 31,94 3,46 3,85 13,04 12,84 99,51 103,47 2,81 2,76 0,02 0,01 748,38 772,74
Net imports (Mtoe) 7,02 9,05 1,89 1,77 12,12 13,3 -0,94 5,62 3,04 3,46 2,05 2,2 657,91 686,25
Total Primary Energy Supply (Mtoe) 38,9 40,4 5,37 5,62 24,94 25,47 99,32 108,41 5,88 6,17 1,97 2,12 1379,3 1426,3

TPES/GDP (toe/1000 ECU) 1 0,91 1,99 1,65 0,73 0,72 1,09 1,02 0,41 0,41 0,29 0,3 0,21 0,21
TPES/GDP (toe/1000 PPP) 0,35 0,34 0,65 0,62 0,31 0,3 0,42 0,41 0,26 0,25 0,21 0,21
TPES/Capita (toe/capita) 3,77 3,92 3,62 3,84 2,44 2,5 2,57 2,81 2,95 3,11 2,69 2,86 3,71 3,82

Net oil imports (Mtoe) 7,77 8,01 1,04 1,04 5,32 4,75 9,4 10,69 2,29 2,71 2,04 2,19 452,35 471,85
Electricity production (gross)(TWh) 60,43 63,87 8,69 9,1 34,02 35,09 138,66 142,79 12,65 12,77 2,59 2296,9 2377,9
of which:

Nuclear 12,23 12,85 0 0 14,03 14,18 0 0 4,78 4,56 0 809,28 848,61
Hydro 2,27 2,4 - - 0,16 0,21 3,85 3,91 3,24 3,67 0 309,99 311,23

Electricity consumption (TWh) 56,5 59,1 4,5 4,7 31,67 32,61 118,14 122,02 10,31 10,38 2,36 2,44 2196,9 2256,2
Electricity consump./GDP (toe/1000 PPP) 0,51 0,49 0,54 0,52 0,4 0,39 0,49 0,46 0,46 0,43 0,34 0,33
Electricity consump./capita (kWh/cap.) 5471 5733 3032 3215 3096 3205 3061 3158 5181 5224 3220 3293 5904 6037

Dependency:
Self sufficiency (%)(Energy prod. as % of TPES) 80,4 79,1 64,4 68,5 52,3 50,4 100,2 95,4 47,8 44,7 1 0,5 54,3 54,2
Net oil imports as % of TPES 20 19,8 19,4 18,5 21,3 18,6 9,5 9,9 38,9 43,9 103,6 103,3 32,8 33,1

Environment:
CO2 emissions (Mt) 120,4 19,93 57,77 336,11 13,41 5,89 3180,4
CO2 emissions/TPES (t of CO2/toe) 3,1 3,71 2,32 3,38 2,28 2,99 2,31
CO2 emissions (t/capita) 11,65 13,41 5,61 8,7 6,73 8,03 8,55

General indicators:
Population (MIO) 10,33 10,31 1,48 1,46 10,23 10,17 38,6 38,64 1,99 1,99 0,73 0,74 372,1 373,71
GDP (Mrd. ECU, current prices/exchange rates) 38,8 44,5 2,7 3,4 34,1 35,6 91 106 14,3 14,9 6,7 7 6447,9 6770,6
GDP (Mrd. PPP, current prices) 111,4 119,8 8,3 9 79,5 84,5 239,2 266 22,4 24,3 6447,9 67706

Sources: Energy Balances of OECD countries 1995-1996, OECD
              Energy Statistics & Balances of non-OECD countries 1995-1996, OECD
              Key World Energy Statistics, International Energy Agency (IEA)
              Demographic statistics 1997, EUROSTAT
              National Accounts ESA Aggregates 1970-1996, EUROSTAT
              Statistics in Focus: Economy and finance 1998-28, EUROSTAT


