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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura - Libro Verde
(2006/2113(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il Libro Verde della Commissione dal titolo "Una strategia europea per un’energia 
sostenibile, competitiva e sicura" (COM (2006)0105),

– visto il documento comune della Commissione e dell'Alto Rappresentante sugli aspetti 
esterni della politica energetica,

– vista la propria posizione adottata in seconda lettura in data 8 marzo 2005 in vista 
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale1, 

– vista la propria posizione adottata in prima lettura in data 26 ottobre 2005 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le norme generali per la 
concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee 
dei trasporti e dell'energia e che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio2, 

– vista la propria posizione adottata in seconda lettura in data 13 dicembre 2005 in vista 
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza degli 
usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE 
del Consiglio3,

– vista la propria posizione adottata in seconda lettura in data 4 aprile 2006 in vista 
dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce 
orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 
96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE4, 

– vista la propria posizione adottata in data 18 maggio 2006 sulla proposta di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato che 
istituisce la Comunità dell'energia5, 

– vista la propria posizione adottata in data 16 novembre 2005 sulla proposta di regolamento 
del Consiglio relativo all'applicazione del Protocollo n. 9 allegato all'Atto relativo alle 
condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della 
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della 
Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della 
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, concernente la 
centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia6, 

– vista la propria risoluzione sull'utilizzo delle risorse finanziarie per la disattivazione delle 

  
1 GU C 320E, del 15.12.2005, p. 14.
2 Testi approvati a tale data, P6_TA(2005)0403
3 Testi approvati a tale data, P6_TA(2005)0496
4 Testi approvati a tale data, P6_TA(2006)0118
5 Testi approvati a tale data, P6_TA(2006)0219
6 Testi approvati a tale data, P6_TA(2005)0429
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centrali nucleari1, 
– vista la propria posizione del 14 dicembre 2004 sulla proposta di direttiva del Consiglio 

che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di 
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (versione codificata)2,

– vista la propria posizione adottata in prima lettura in data 5 luglio 2005 sulla proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure per la sicurezza 
dell'approvvigionamento elettrico e per gli investimenti nelle infrastrutture3, 

– vista la propria posizione del 5 luglio 2006 sulla proposta di direttiva del Consiglio 
relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di 
combustibile nucleare esaurito4, 

- vista la propria risoluzione del 14 febbraio 2006 recante raccomandazioni alla 
Commissione sullo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili a fini di riscaldamento e 
raffreddamento5, 

– vista la propria risoluzione del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche 
rinnovabili nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete6, 

– vista la propria risoluzione del 23 marzo 2006 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di 
energia nell'Unione europea7,

– vista la propria risoluzione del 1° giugno 2006 relativa al Libro verde su "Efficienza 
energetica: fare di più con meno"8, 

– viste le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 23-24 marzo 2006 con cui 
il Consiglio europeo ha approvato il Libro Verde concernente una strategia energetica per 
l'Europa, e del 15-16 giugno 2006 sul documento comune della Commissione e dell'Alto 
Rappresentante relativo agli aspetti esterni della sicurezza energetica,

– visto il dibattito svoltosi durante l'audizione pubblica organizzata su tale tema dalla sua 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia in data 12 settembre 2006,

– visto il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, la quale stabilisce che nel 
settore dell'energia l'Unione ha competenze comuni con gli Stati membri,

– visto l'articolo 45 del proprio regolamento;

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri, della 
commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione 
per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, 
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della 
commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale 
(A6-0000/2006),

  
1 Testi approvati a tale data, P6_TA(2005)0432.
2 GU C226E, del 15.9.2005, p.22.
3 GU C157E, del 6.7.2006, p.61.
4 Testi approvati a tale data, P6_TA(2006)0300.
5 Testi approvati a tale data, P6_TA(2006)0058.
6 Testi approvati a tale data, P6_TA(2005)0365.
7 Testi approvati a tale data, P6_TA(2006)0110.
8 Testi approvati a tale data, P6_TA(2006)0243.
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1. 1. saluta con favore il Libro Verde della Commissione su una Strategia europea per 
un'energia sostenibile, competitiva e sicura, ma sottolinea la necessità che l'Europa 
riconosca come, in relazione all'energia, ci troviamo oggi in un contesto radicalmente 
nuovo, che richiede l'elaborazione di una politica energetica europea che permetta di 
garantire approvvigionamenti a prezzo accessibile, per quanto possibile da risorse 
autonome, nonché di proteggere l'ambiente e di combattere i mutamenti climatici;   
ritiene che l'energia debba esser fornita da mercati caratterizzati da un sistema aperto ed 
equo, che rifletta peraltro la necessità di restare competitivi in un contesto globale,

Sostenibilità
Mutamenti climatici
2. rileva che i mutamenti climatici stanno provocando gravi problemi che richiedono 

un'azione immediata da parte dell'UE e ritiene che per il 2050 l'energia UE debba 
provenire in massima parte da fonti che non emettono carbonio e che sussista pertanto la 
necessità di definire una chiara tabella di marcia per giungere a questo obiettivo:

a) i leader UE dovranno concordare entro il prossimo anno un target vincolante e uno 
indicativo per il C02, in linea con il limite di 2 C°;  la Commissione dovrà proporre 
una revisione del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) che preveda la 
vendita all'asta della totalità dei diritti di emissione a partire dal 2012; i fondi così 
raccolti dovranno essere destinati ad azioni UE di Ricerca e sviluppo nel campo 
dell'energia e dell'efficienza energetica;

b) l'ETS dovrà operare a livello internazionale e per un periodo di 20 anni;
c) l'ETS dovrà essere esteso ad altri settori forti consumatori di energia, quali il 

trasporto aereo e il trasporto merci, previa valutazione di impatto;
d) dovrà essere presentata una proposta legislativa per snellire e rendere trasparente la 

metodologia attualmente impiegata per l'ETS;
Ricerca e Sviluppo
3. esorta gli Stati membri a definire una strategia per la messa in comune dei budget 

nazionali di ricerca a livello UE,  addizionale rispetto al Settimo programma quadro di 
attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (PQ7); 

4. invita la Commissione a condurre un audit energetico sulle attuali piattaforme 
tecnologiche;

5. chiede che una quota dei fondi destinati all'energia nell'ambito del PQ7 siano allocati 
all'analisi del comportamento sociale ed economico in relazione all'energia, e che tale 
finanziamento sia collegato al programma per la Competitività e l'Innovazione (PCI) e 
con i crediti BEI;

Sicurezza dell'approvvigionamento
Efficienza energetica
6. invita il Consiglio e la Commissione a fare dell'efficienza energetica una priorità dell'UE 

trattandosi del metodo più efficace per ridurre la domanda di energia; sollecita la 
tempestiva trasposizione delle direttive CE nel settore ed insiste affinché la Commissione 
dia seguito alle precedenti risoluzioni approvate da questo Parlamento;
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7. invita il Presidente della Commissione ad ospitare un convegno fra le 30 maggiori città 
dell'UE onde predisporre iniziative di benchmarking finalizzate a ridurre il consumo 
energetico nelle zone urbane, da combinare con un'idonea strategia urbanistica; ritiene 
che occorra compiere seri sforzi per accrescere l'apporto energetico fornito dagli impianti 
per la  produzione combinata di calore, elettricità e freddo e dagli impianti di 
teleriscaldamento;

8. chiede alla Commissione di compiere ulteriori studi sulle tariffazioni e i contatori 
"intelligenti";

9. considera opportuno passare alle modalità di trasporto più pulite ed efficienti sotto il 
profilo energetico, in particolare mediante il varo di nuove disposizioni di legge e di 
incentivi fiscali a livello nazionale, con norme vincolanti per l'industria automobilistica; 
raccomanda inoltre l'elaborazione di una strategia volta a ridurre le emissioni prodotte da 
aeromobili e da navi;

Mix energetico
10. è persuaso che la diversificazione delle fonti energetiche possa contribuire alla sicurezza 

degli approvvigionamenti;

11. propone che l'UE definisca un quadro programmatico stabile e duraturo, che dia agli 
investitori orientamenti chiari sul tipo di investimenti più opportuno per il mercato; 
ritiene che tale quadro debba comprendere un obiettivo UE di efficienza energetica 
consistente in un miglioramento del 20% entro il 2020, target settoriali per le energie 
rinnovabili che permettano di coprire il 25% del fabbisogno di energia primaria entro il 
2020, e prevedibilità di costi per il CO2; ritiene inoltre che per le energie rinnovabili 
debba essere fissato un target indicativo del 50% per il 2040;

12. sottolinea la necessità di varare una Strategic Energy Review (SER), che integri le 
attività del proposto Osservatorio europeo sull'approvvigionamento energetico -
quest'ultimo da costituire come organismo indipendente - e i cui compiti comprendano 
l'analisi strategica dei problemi cui è confrontata l'UE nel settore dell'energia;

13. esorta la Commissione a servirsi del SER per elaborare una formula che permetta agli 
Stati membri di analizzare i pro e i contro delle varie scelte programmatiche concernenti 
l'ambiente, la sicurezza degli approvvigionamenti, la competitività e le creazione di posti 
di lavoro, onde contribuire in tal modo a minimizzare i rischi; invita la Commissione ad 
intraprendere un'analisi particolareggiata sul sovvenzionamento e sui costi di tutte le 
fonti energetiche, nonché sull’internalizzazione delle esternalità;

14. insiste affinché la Commissioni sviluppi un approccio sistematico alla produzione, 
distribuzione e consumo di biocombustibili, in particolare quelli impiegato nel trasporto 
urbano e sottolinea la necessità di introdurre target vincolanti in questo settore;

15. invita la Commissione a riconoscere l'importante ruolo nel medio periodo dei 
combustibili fossili e ad intraprendere ulteriori studi in materia di riduzione della loro 
intensità di carbonio, incoraggiando al tempo stesso l’ulteriore sviluppo di un metodo 
economico di cattura e stoccaggio di carbonio per il carbone, il petrolio e il gas; insiste 
affinché per il 2020 l'UE disponga di dieci impianti dimostrativi operanti su larga scala; 

16. invita la Commissione a ridisegnare le reti energetiche transeuropee, le quali dovranno 
garantire alle fonti rinnovabili di energia un equo accesso alla rete elettrica; ritiene che 
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gli impianti eolici off-shore debbano essere integrati in un primo tempo in una rete 
regionale e infine nella rete energetica transeuropea;

17. invita la Commissione a dare un'interpretazione più elastica dei vantaggi collettivi 
derivanti dalla normativa ambientale europea, laddove gli sviluppi in campo energetico 
permettano di conseguire risparmi in termini di emissioni di carbonio;

18. riconosce che il nucleare rimane un settore controverso e che ogni decisione sul suo 
sviluppo continuerà a rientrare fra le competenze degli Stati membri;

Aspetti esterni
19. ritiene che un dibattito strutturato sul modus operandi di un'Unione che parli a una sola 

voce con gli Stati terzi accrescerà la capacità negoziali dell'UE con i paesi produttori e 
consumatori di energia, e che in tale ambito occorrerà la presenza di un Alto 
rappresentante per le questioni energetiche;

20. sollecita gli Stati membri, nel quadro della loro cooperazione rafforzata con le Istituzioni 
europee, a procedere alla stesura di un elenco delle aree prioritarie per le quali hanno 
concluso accordi in materia di politica energetica esterna, che comprenda i target in fatto 
di mutamenti climatici, di efficienza e risparmio energetico, lo sviluppo delle tecnologie 
rinnovabili, i diritti umani e il dialogo sociale,

21. sollecita la Commissione e gli Stati membri a non sottovalutare in alcun modo il 
pericolo. quanto mai reale, di un deficit di forniture di gas dalla Russia dopo il 2010, a 
causa degli scarsi investimenti, delle eccessive dispersioni di gas e dei troppi sprechi 
energetici che caratterizzano il mercato interno russo; insiste affinché gli Stati membri 
affermino chiaramente che il tipo di investimenti richiesto non potrà concretizzarsi senza 
una maggiore sicurezza per gli investimenti stessi, che potranno essere garantiti solo con 
la ratifica del Trattato sulla Carta per l'energia;

Mercato unico dell'energia e competitività
22. invita gli Stati membri a riconoscere che l'attuale modello di mercato UE dell'energia 

non funziona e che non si può fare esclusivo assegnamento su soluzioni market driven 
per fronteggiare la nuova realtà energetica; è persuaso della necessità di un quadro 
politico chiaro che permetta un altro grado di indipendenza energetica, stabilità a lungo 
termine, efficienza, sensibilità ambientale e sicurezza di approvvigionamento; è del 
parere che, per ottenere un mercato che funzioni correttamente, occorra meglio definire 
le responsabilità dei governi, delle autorità di regolamentazione e degli attori del 
mercato; 

23. si felicita con la Commissione per la sua inchiesta relativa al settore dell'energia; invita 
l'Esecutivo ad agire, anche infliggendo ammende, contro le aziende che violano le norme 
di concorrenza;

24. incoraggia la Commissione a perseguire gli Stati membri che proteggono indebitamente 
le grandi compagnie nazionali e tentano di bloccare fusioni ed acquisizioni;

25. ritiene che la politica di concorrenza, gli interventi e gli sforzi di regolamentazione volti 
ad ottenere un maggiore rispetto delle regole del mercato interno debbano considerare la 
specificità della politica energetica; 

26. invita la Commissione ad intervenire contro le compagnie che intrattengono rapporti 
contrattuali tradizionali di lungo periodo, chiudendo i mercati e operando in contrasto 
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con le norme del Trattato CE;
27. sollecita la Commissione ad adottare ulteriori provvedimenti contro le concentrazioni nei 

mercati energetici a monte;
28. propone di rafforzare notevolmente i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione, 

eventualmente definendo una serie di regole comuni sulla trasparenza e sulla 
divulgazione delle informazioni, e direttive minime vincolanti, in particolare in materia 
di indipendenza, di procedura di nomina delle autorità di regolamentazione, di 
trasparenza ed accountability; ritiene che le autorità nazionali di regolamentazione 
debbano prestare consulenza alle autorità nazionali in materia di concorrenza, assicurare 
che le aziende del settore abbiano per legge l'obbligo di fornire all'utente consigli per il 
risparmio energetico, e definire requisiti minimi di investimento;

29. chiede che gli Stati membri concedano alle autorità nazionali di regolamentazione 
prerogative concordate a livello UE, affinché possano disporre degli strumenti necessari 
per garantire la trasmissione transfrontaliera di elettricità e di gas, con particolare 
riferimento a: accesso non discriminatorio alla rete, tariffe di trasmissione, allocazione 
della capacità, gestione del traffico, appalti pubblici ed esercizio della rete, e scadenzario 
preciso per le offerte pubbliche nel settore del mercato energetico;  ritiene che se tutto 
questo non sarà realizzato nel giro di due anni la Commissione debba compiere i passi 
necessari per creare un'Autorità di regolamentazione europea per i collegamenti 
transfrontalieri nel settore dell'energia;

30. invita la Commissione ad introdurre disposizioni atte a garantire che gli Stati membri 
pervengano a una decisione circa il rilascio delle licenze di costruzione per gli impianti 
frontalieri nel giro di quattro anni e che, in assenza di risposta negativa entro tale 
termine, la richiesta sia tacitamente accolta;

31. invita la Commissione a fare dell'instaurazione di un mercato regionale dell’energia 
elettrica ben funzionante entro il 2008 un obiettivo prioritario e a fissare un'altra data per 
la creazione di un mercato unico europeo dell’energia e di una rete europea unica;

32. chiede alla Commissione di sottoporre un terzo pacchetto di proposte finalizzate a 
sviluppare appieno il potenziale del mercato dell'elettricità e del gas, che dovranno 
includere la completa separazione proprietaria delle reti energetiche; 

33. invita gli Stati membri a conseguire risultati in materia di separazione societaria delle reti 
di distribuzione (legal unbundling) e ad attenersi alle disposizioni delle due direttive, 
rispettivamente sull'elettricità e sul gas;

34. ritiene che la Commissione debba presentare una strategia organica in materia di gas, che 
prenda in esame la necessità di ridurre i consumi, la diversificazione delle forniture, la 
riqualificazione delle infrastrutture, la necessità in determinati Stati membri di invertire 
la direzione del flusso di gas erogato e di affrontare la questione dell'immagazzinamento 
e degli stock;

Povertà energetica e diritti del consumatore 
35. ritiene che il consumatore debba essere posto al centro di tutte le future politiche nel 

campo dell'energia e che la povertà energetica debba avere una trattazione più chiara 
nelle proposte della Commissione;

36. sollecita la DG TREN a valutare i piani degli Stati membri nel quadro dei Fondi 
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strutturali, per accertarne la capacità e la determinazione nell’affrontare le questioni 
energetiche;

37. chiede alle autorità di regolamentazione degli Stati membri di garantire che gli obblighi 
di servizio universale siano rispettati, con specifico riguardo alle categorie di utenti 
vulnerabili e meno abbienti, ai quali vanno offerte tariffe sociali o assistenza;

38. invita gli Stati membri ad istituire un difensore dei diritti dei consumatori nel settore 
dell'energia, con il compito tra l'altro di assicurare che i consumatori abbiano un accesso 
agevole alle informazioni in fatto di tariffe e di scelte disponibili, abbiano la possibilità 
di cambiare il proprio fornitore con modalità semplici e di contattare in ogni momento le 
autorità di regolamentazione in ciascuno Stato membro;

°
° °

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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