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MOTIVAZIONE

concernente il progetto di relazione PE521.547v01-00

Con la relazione d'iniziativa in parola il Parlamento europeo contribuisce al dibattito sullo 
sviluppo a livello dell'Unione di un quadro esauriente per le politiche dell'energia e del clima 
all'orizzonte 2030. In tal modo risponde al Libro verde del 27 marzo 2013, tramite il quale la 
Commissione ha avviato un dibattito sulle politiche in materia di clima ed energia nel 
decennio successivo al 2020. 

Sebbene l'Unione europea disponga di un quadro chiaro fino al 2020 e si sia adoperata per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, promuovere le energie rinnovabili, migliorare 
l'efficienza energetica e la sicurezza degli approvvigionamenti, vi sono varie ragioni per cui è 
opportuno sviluppare rapidamente un nuovo quadro. Secondo la tesi della Commissione, è 
importante raggiungere un accordo anticipato su un quadro per il 2030 a causa dei lunghi cicli 
di investimento delle infrastrutture energetiche e per chiarire gli obiettivi tesi a verificare i 
progressi compiuti nel conseguire, in modo economicamente vantaggioso, un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 e garantire la sicurezza energetica in tutta 
l'Unione. Inoltre, poiché il settore produttivo chiede una maggiore certezza degli investimenti, 
un quadro solido e forte potrebbe aiutare le imprese a prendere decisioni di investimento e a 
creare occupazione. D'altra parte, è opportuno che il nuovo quadro tragga insegnamenti dalle 
politiche esistenti e tenga conto degli sviluppi in atto nell'Unione europea e in ambito 
internazionale (ad esempio per quanto concerne i problemi economici e di bilancio, i mercati 
energetici globali, il costo e l'accessibilità dell'energia, l'ambizione e l'impegno dei partner 
internazionali nel ridurre le emissioni dei gas a effetto serra). Analogamente, una relazione 
d'iniziativa dovrebbe favorire la definizione di una posizione dell'UE in vista di un possibile 
accordo internazionale sulla mitigazione dei cambiamenti climatici nel 2015.

Nell'ambito della presente relazione elaborata congiuntamente dalla commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e dalla commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia, i correlatori propongono di concentrare l'attenzione su sei questioni 
importanti della futura politica climatica ed energetica dell'Unione:

- obiettivi;

- coerenza degli strumenti politici;

- garanzia della sicurezza energetica; 

- rafforzamento della competitività dell'economia dell'UE;

- considerazione delle diverse capacità degli Stati membri;

- posizione dell'Unione a livello internazionale.


