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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030

(2013/2135(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il Libro verde della Commissione dal titolo "Un quadro per le politiche dell'energia e 
del clima all'orizzonte 2030" (COM(2013)0169),

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 191, 192 
e 194,

– visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di 
gas,

– vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
sull'efficienza energetica, 

– visti il Libro bianco della Commissione dal titolo "Tabella di marcia verso uno spazio 
unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" 
(COM(2011)0144) e la risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sul tema 
"Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei 
trasporti competitiva e sostenibile"1,

– viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Una tabella di marcia verso 
un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112) e la 
risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso 
un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 20502,

– viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0571) e la risoluzione del Parlamento 
europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse3,

– vista la sua risoluzione del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di 
estrazione di gas e olio di scisto4,

– vista la sua risoluzione del 21 novembre 2012 sugli aspetti industriali, energetici e di altro 
tipo legati a gas e olio di scisto5,

– vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla Conferenza di Doha (Qatar) sul 

                                               
1 Testi approvati del 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Testi approvati del 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Testi approvati del 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Testi approvati del 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Testi approvati del 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
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cambiamento climatico (COP 18)1,

– viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Tabella di marcia per l'energia 
2050" (COM(2011)0885) e la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla 
tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia2,

– viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Energie rinnovabili: un ruolo di 
primo piano nel mercato energetico europeo" (COM(2012)0271) e la risoluzione del 
Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulle attuali sfide e opportunità per le energie 
rinnovabili nel mercato interno dell'energia europeo3,

– viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Rendere efficace il mercato interno 
dell'energia" (COM(2012)0663) e la risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 
2013 sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia4,

– vista la relazione della Commissione dal titolo "La situazione del mercato europeo del 
carbonio nel 2012" (COM(2012)0652),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia dell'UE di adattamento ai 
cambiamenti climatici" (COM(2013)0216),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma 
dell'articolo 51 del regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per lo sviluppo e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
(A7-0000/2013),

A. considerando che gli obiettivi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla 
competitività e al clima rivestono un'importanza cruciale per l'UE, sono inestricabilmente 
collegati e devono essere affrontati e considerati su un piano di parità;

B. considerando che ciò è riconosciuto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), in cui si afferma che gli obiettivi della politica energetica dell'Unione includono 
il funzionamento del mercato dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento, 
l'efficienza energetica, il risparmio energetico, l'energia rinnovabile e le interconnessioni;

C. considerando che, in occasione del vertice di Copenaghen del 2009, la comunità 
internazionale si è impegnata a limitare il riscaldamento globale a 2 °C durante il 21° 
secolo;

                                               
1 Testi approvati del 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
2 Testi approvati del 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
3 Testi approvati del 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
4 Testi approvati del 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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D. considerando che, secondo i dati forniti da Eurostat, l'UE ha ridotto le sue emissioni di 
CO2 del 16,97% tra il 1990 e il 2011 ed è sulla buona strada per raggiungere il suo 
obiettivo del 2020 in tal senso;

E. considerando che, secondo le stime dell'Agenzia internazionale per l'energia, l'UE è 
responsabile soltanto dell'11% delle emissioni di gas a effetto serra e tale percentuale è 
destinata a ridursi e che pertanto, sebbene abbia una capacità limitata di abbassare le 
emissioni globali con un'azione unilaterale, ha in particolare un ruolo significativo da 
svolgere per quanto concerne la conclusione di un accordo vincolante a Parigi nel 2015; e 
che, quindi, l'UE deve definire una posizione chiara;

F. considerando che gli investitori e le industrie hanno bisogno di un quadro chiaro e di 
lungo termine per la politica climatica ed energetica dell'UE, con maggiori livelli di 
certezza per incoraggiare gli investimenti privati di lungo termine e ridurre il rischio a essi 
associato;

G. considerando che nella comunicazione della Commissione sulla tabella di marcia per 
l'energia 2050, approvata dal Parlamento europeo, si afferma che l'efficienza energetica, le 
energie rinnovabili e le infrastrutture energetiche sono opzioni "senza rimpianti", e che 
occorre considerare politiche e strumenti adeguati per stimolare la competitività europea;

H. considerando che l'UE ha speso 573 miliardi di euro in combustibili fossili di 
importazione nel 2011 e che la sua dipendenza dalle importazioni energetiche è destinata 
ad aumentare;

I. considerando che una serie di studi indica che il potenziamento delle reti è la migliore 
soluzione per rafforzare il mercato interno, ridurre i costi dell'energia e stimolare la 
competitività dell'industria;

Obiettivi

1. plaude al Libro verde della Commissione su un quadro per le politiche dell'energia e del 
clima all'orizzonte 2030 e auspica che il Consiglio europeo affronti tali questioni con 
risposte realistiche ma ambiziose;

2. chiede alla Commissione di adottare un approccio articolato, la cui efficienza e il cui 
rapporto costi-benefici devono essere potenziati mediante politiche coordinate e coerenti 
che affrontino in egual misura temi come la competitività, la sicurezza energetica e gli 
obiettivi climatici (p. es. la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, le fonti di 
energia rinnovabile e l'efficienza energetica);

3. invita il Consiglio europeo a tenere il passo con i progressi compiuti a livello dell'UE e a 
fissare obiettivi ambiziosi ma realistici per le politiche dell'UE all'orizzonte 2030 che 
tengano conto del contesto economico, sociale, ambientale, internazionale e tecnologico 
nonché a elaborare un quadro chiaro, stabile, di lungo termine ed economicamente 
vantaggioso per le industrie e gli investitori;

4. è del parere che i meccanismi di sostegno, se meglio utilizzati, potrebbero rivelarsi uno 
strumento adeguato per incentivare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile (FER) e 
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l'efficienza energetica; ritiene che la Commissione abbia un ruolo importante da svolgere 
nel fornire orientamenti in tal senso;

5. constata che alcune fonti di energia rinnovabile devono ora essere considerate fonti 
energetiche mature e che, pertanto, i loro sussidi devono essere gradualmente eliminati nei 
tempi previsti, così da riassegnarli ai programmi di ricerca e sviluppo e alle fonti di 
energia rinnovabile che ancora non vantano un buon rapporto costi-benefici; chiede alla 
Commissione di valutare l'impatto del dispacciamento prioritario delle fonti di energia 
rinnovabile sui costi generali dell'energia;

6. sottolinea che una maggiore efficienza energetica e maggiori risparmi in tal senso avranno 
un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del settore dell'energia;

7. chiede alla Commissione di sviluppare metodi e strumenti migliori per calcolare e 
monitorare i progressi che potrebbero contribuire a elaborare un approccio più coerente 
dell'UE all'efficienza energetica; ritiene che occorra adoperarsi maggiormente per aiutare 
le industrie dell'UE a ridurre ulteriormente la loro intensità energetica;

8. constata che il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), una delle pietre 
miliari del pacchetto "clima ed energia" dell'UE, deve essere in grado di rispondere al 
meglio alla sua funzione primaria, ovvero la riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, e di rispondere efficacemente sia alle fasi economiche recessive che a quelle 
espansive; ricorda che l'obiettivo principale dell'ETS dell'UE è ridurre le emissioni di gas 
a effetto serra e non fornire sufficienti incentivi a investire nelle tecnologie a bassa 
intensità di carbonio, dal momento che queste devono essere considerate un mero 
obiettivo secondario e non una base per valutare se il sistema funzioni come previsto;

9. constata che l'UE necessita di un quadro politico globale per il 2030 che incoraggi gli 
investimenti nei settori che non rientrano nell'ETS dell'UE e nella loro decarbonizzazione 
nel lungo termine; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a rivedere gli 
obiettivi per i settori che non rientrano in tale sistema, preservando al contempo la 
flessibilità con cui gli Stati membri possano definire modalità proprie per raggiungere gli 
obiettivi in materia di condivisione degli sforzi;

10. ritiene che la cogenerazione abbia un ruolo importante nell'incremento futuro 
dell'efficienza energetica;

Coerenza degli strumenti politici

11. chiede agli Stati membri una migliore cooperazione e interazione a livello dell'UE onde 
garantire una maggiore coerenza delle misure nazionali;

12. ricorda che un quadro politico e normativo chiaro, congruo e coerente è fondamentale per 
concorrere a stimolare i necessari investimenti nelle tecnologie "senza rimpianti", definite 
nella tabella di marcia per l'energia 2050, in maniera sostenibile ed economicamente 
vantaggiosa;

13. chiede alla Commissione di esaminare le interazioni tra gli obiettivi climatici e quelli 
energetici, così da pervenire alle più efficienti politiche a livello dell'UE, tenendo conto 
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non solo del PIL nazionale ma anche della capacità di ogni Stato membro;

14. ritiene che gli Stati membri e le regioni debbano essere incoraggiati a rafforzare la loro 
cooperazione, così da ottimizzare l'efficienza dell'espansione delle energie rinnovabili; in 
tale contesto, la Commissione ha un importante ruolo da svolgere facilitando il 
coordinamento, il sostegno finanziario e la preparazione di analisi appropriate delle risorse 
energetiche rinnovabili e del loro potenziale per gli Stati membri;

15. invita la Commissione a presentare un'analisi su come sviluppare in modo sostenibile le 
fonti energetiche rinnovabili, tenendo in considerazione l'impatto ambientale, gli aspetti 
relativi alla dipendenza dalle materie prime e il ciclo di vita e, soprattutto, su come 
sostenere le fonti stabili di energia rinnovabile come l'energia idroelettrica, la biomassa e 
l'energia geotermica;

16. esorta la Commissione e gli Stati membri a integrare l'agenda per l'efficienza delle risorse 
in tutte le altre politiche nel modo più completo possibile;

17. chiede alla Commissione di valutare l'evoluzione dei risparmi energetici nell'UE;

18. esorta la Commissione a creare una banca dati on line facilmente accessibile in cui 
raccogliere le migliori prassi per l'efficienza delle risorse;

Sicurezza energetica

19. sottolinea l'importanza di una strategia energetica incentrata sullo stimolo della sicurezza 
energetica e della competitività economica e industriale nell'UE, sulla creazione di posti di 
lavoro, sugli aspetti sociali e sulla sostenibilità ambientale mediante misure come la 
diversificazione delle rotte di approvvigionamento, dei fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

20. sottolinea che, nel perseguire la sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri 
devono poter trarre vantaggio da tutte le loro fonti energetiche interne, secondo politiche 
che garantiscano l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri e sostenibili di tali risorse;

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il suo obiettivo della sicurezza energetica, occorre 
spostare l'attenzione verso un modello di interdipendenza energetica tra gli Stati membri, 
garantendo il rapido completamento del mercato interno dell'energia dell'UE; ritiene 
altresì che il completamento dell'infrastruttura della super-rete dell'UE che collega il Nord, 
il Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di sfruttare al meglio i vantaggi comparativi di 
ogni Stato membro e chiede un ulteriore sostegno alla produzione di energia decentrata e 
su microscala e alle infrastrutture energetiche intelligenti in tutti gli Stati membri; 
sottolinea, pertanto, la necessità di un forte coordinamento tra le politiche degli Stati 
membri e di un'azione congiunta, di solidarietà e di trasparenza, dal momento che le 
decisioni di politica energetica nazionale possono incidere su altri Stati membri; indica 
che sarebbe opportuno determinare se e in che modo potrebbero essere messe a frutto le 
qualifiche tecniche dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia 
(ACER) per espletare le suddette funzioni;

22. ritiene che l'assenza di una piena applicazione della normativa sul mercato interno 
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dell'energia rappresenti uno degli ostacoli principali al completamento del mercato unico; 
sottolinea l'importanza di eliminare le restanti strozzature infrastrutturali e i casi di 
fallimento del mercato, nonché di assicurare che non verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e del gas;

23. sottolinea che i consumatori finali di energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono il cuore 
pulsante del mercato interno dell'energia e devono beneficiare di prezzi dell'energia 
inferiori, essere debitamente protetti e accuratamente informati garantendo loro un 
agevole accesso alle informazioni; a tal fine, esorta la Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il completamento del mercato interno, la sicurezza 
dell'approvvigionamento e l'interconnessione delle reti come richiesto dall'articolo 194 del 
TFUE;

24. rileva che, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, è necessario disporre 
di una capacità sufficiente per soddisfare la domanda nei periodi di picco e di difficoltà 
(politiche o tecnologiche) e che occorre pertanto assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea che lo stoccaggio e una maggiore flessibilità 
delle rete sono necessari per rispondere all'intermittenza di alcune RES;

25. rileva che alcuni Stati membri, in quanto isole energetiche, sono ancora completamente 
isolati dalle reti europee del gas e dell'elettricità e continuano a pagare un prezzo più alto 
per le risorse energetiche, il che incide negativamente sulla loro competitività; sottolinea 
che, in assenza di investimenti infrastrutturali sostanziali, l'impegno del Consiglio europeo 
secondo cui dopo il 2015 nessuno Stato membro deve rimanere isolato dalle reti dell'UE 
non potrà essere mantenuto, dal momento che detti Stati membri ne usciranno distrutti; in 
tal senso, è favorevole al rapido completamento del mercato interno dell'energia;

26. chiede alla Commissione di esaminare il potenziale dello stoccaggio di energia nell'UE e 
le diverse tecnologie possibili in questo settore;

27. sottolinea che l'ammodernamento dell'infrastruttura energetica esistente e la costruzione di 
una nuova infrastruttura intelligente e flessibile per la generazione, la trasmissione, la 
distribuzione e lo stoccaggio dell'energia sono essenziali per un mercato energetico 
stabile, ben integrato e adeguatamente connesso e sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti nelle reti regionali o finanche locali;

Rafforzare la competitività dell'economia dell'UE

28. ritiene che un mercato interno aperto e trasparente, in cui tutte le imprese dell'UE e dei 
paesi terzi rispettino l'acquis dell'UE in materia energetica, possa concorrere a rafforzare 
la posizione negoziale dei fornitori di energia dell'UE rispetto ai concorrenti esterni;

29. invita la Commissione ad avviare uno studio che analizzi le nuove configurazioni di 
mercato con un buon rapporto costi-benefici, così da garantire un'elettricità a prezzi 
ragionevoli ai consumatori e prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; 
chiede pertanto alla Commissione di presentare quanto prima una valutazione 
supplementare e raccomandazioni per ulteriori azioni intese a evitare il rischio di una 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio causata dallo spostamento delle strutture 
produttive al di fuori dell'UE, concentrandosi in particolare su scenari aggiuntivi in cui 
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l'ulteriore azione globale in materia di riduzione delle emissioni di carbonio è limitata o 
nulla;

30. rileva che i principali concorrenti dell'UE sul mercato globale conferiscono grande 
importanza agli sviluppi tecnologici, all'innovazione e al miglioramento dei processi 
industriali; constata altresì che le loro economiche crescono molto più velocemente 
rispetto all'UE; giunge alla conclusione che l'UE deve dare priorità alla ricerca, allo 
sviluppo e all'innovazione;

31. invita la Commissione a mettere a punto un sistema di misurazione della competitività tra 
l'UE e i suoi principali concorrenti basato, per esempio, sulle politiche fiscali, su ricerca e 
sviluppo, sull'innovazione, sui prezzi dell'energia industriale e sugli oneri normativi;

32. sottolinea con forza che qualunque futura politica dell'UE deve affrontare i punti di forza e 
di debolezza comparativi della sua economia, in particolare per quanto riguarda eventuali 
accordi di libero scambio che l'UE dovesse sottoscrivere, specialmente in vista 
dell'accordo di libero scambio (partenariato transatlantico su commercio e investimenti,
TTIP) previsto con gli Stati Uniti, dove i prezzi dell'energia sono sostanzialmente 
diminuiti mentre gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non vanno di 
pari passo con i progressi già raggiunti nell'UE;

Riconoscere le diverse capacità degli Stati membri

33. plaude alle osservazioni della Commissione secondo cui gli obiettivi climatici ed 
energetici dell'UE si ripercuotono in modo diverso su ogni Stato membro e sui suoi 
cittadini e ritiene che ciò giustifichi la necessità di lavorare su una più equa base di 
condivisione degli sforzi, tenendo conto del PIL di un paese, dei suoi successi nella 
riduzione delle emissioni dal 1990, delle emissioni pro capite, del potenziale economico e 
del potenziale delle fonti di energia rinnovabile e dell'efficienza energetica;

34. sottolinea, conformemente all'articolo 194 del TFUE, che spetta agli Stati membri la 
decisione finale quanto al loro mix energetico e che tali Stati membri devono poter 
utilizzare e sviluppare approcci diversi per le tecnologie e le fonti energetiche compatibili 
con l'ambiente nonché socialmente ed economicamente accettabili;

35. constata che la principale tendenza delle azioni previste deve essere incentrata 
sull'attuazione di scenari di azione che tengano conto dell'attuale potenziale negli Stati 
membri, delle prospettive di sviluppo di nuove tecnologie economicamente vantaggiose e 
dell'impatto globale dell'attuazione della politica proposta, così da poter proporre obiettivi 
di riduzione per gli anni a venire;

36. rileva che l'accesso al capitale, anche per i settori dell'industria pesante, costituisce di 
sovente un ostacolo agli investimenti in tecnologie più pulite; chiede pertanto alla 
Commissione di valutare la possibilità di istituire un fondo che aiuti a ottenere 
investimenti, possibilmente finanziati da una quota del gettito derivante dal sistema di 
scambio di quote di emissione dell'UE;

L'UE a livello internazionale
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37. constata che, al momento, alcuni paesi emergenti e industrializzati si sono impegnati a 
favore di politiche e investimenti climatici differenziati, inclusa l'attuazione dei loro stessi 
sistemi di scambio di quote di emissione; 

38. constata che è importante che l'UE mantenga il suo ruolo guida e che gli Stati membri 
parlino con un'unica voce per definire una posizione comune e solida da difendere durante 
i negoziati di Parigi del 2015, il cui obiettivo sarà il raggiungimento di un nuovo accordo 
vincolante globale in materia di clima;

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


