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SUGGERIMENTI

La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. invita gli Stati membri ad adeguare le reti infrastrutturali al mix energetico necessario 
per realizzare gli obiettivi stabiliti dall’Unione europea per le energie rinnovabili, la 
riduzione dei gas serra e l’efficienza energetica; chiede inoltre agli Stati membri di 
completare l’ammodernamento dell’infrastruttura energetica dell'UE creando corridoi 
per le forniture in tutta l'UE, trasformando le reti in reti intelligenti e assicurando un 
approvvigionamento sicuro di gas con l’estensione delle relative reti, il che potrebbe 
comportare una riduzione delle emissioni di gas serra;

2. sottolinea che occorre effettuare cospicui investimenti nell’infrastruttura energetica 
per realizzare il nostro obiettivo di un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 
2050; rileva che il fatto di non effettuare tali investimenti comporterebbe costi 
maggiori in termini di degrado ambientale, prezzi crescenti dell'energia, maggiore 
insicurezza e dipendenza in campo energetico e calo dell’occupazione e del benessere; 
ritiene che tali investimenti potrebbero provenire sia dal settore privato che da quello 
pubblico, mentre i proventi di una tassa sulle transazioni finanziarie, di una tassa 
verde/sul carbonio e della vendita all’asta dei diritti di emissione del Sistema di 
scambio di emissioni riveduto potrebbero essere utilizzati per colmare le lacune di 
finanziamento e promuovere gli investimenti, ad esempio per adeguare le nostre reti di 
energia alle esigenze delle energie rinnovabili;

3. fa presente che l’infrastruttura energetica presenta notevoli rischi, ad esempio 
operativi (congestioni, continuità di approvvigionamento), naturali (terremoti, 
inondazioni) o antropogenici/politici (sicurezza, terrorismo); chiede pertanto che le 
decisioni sullo sviluppo di reti intelligenti si basino sulla ponderazione dei costi e dei 
benefici, come previsto dalla direttiva 2008/114/CE relativa alle infrastrutture critiche; 
propone agli Stati membri di predisposrre una mappatura dei rischi quale strumento 
decisionale e di controllo dei risultati conseguiti nell’attuazione delle reti intelligenti, 
in modo da migliorarne le interconnessioni;

4. auspica l’adozione dei più elevati standard ambientali e di sicurezza per tutte le 
infrastrutture energetiche, anche attraverso programmi di cooperazione tra gli Stati 
membri, in modo da tener conto delle riserve espresse dal pubblico e favorire una 
maggiore accettazione da parte dello stesso; raccomanda agli Stati membri di fornire 
informazioni adeguate a cittadini, società civile, operatori economici e parti sociali su 
reti di energia integrate e affidabili, sicurezza di approvvigionamento ed integrazione 
delle fonti di energia rinnovabile, e di consentire ai consumatori di beneficiare delle 
nuove tecnologie e di un uso intelligente dell’energia aumentando così l’efficienza 
energetica;

5. chiede agli Stati membri di ammodernare le loro reti nazionali di energia e di 
collegarle con una super rete intelligente europea assicurando nel contempo grandi 
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capacità di stoccaggio dell’energia all’interno dell’Unione europea e un flusso stabile 
e sicuro di energia a prezzi accessibili; sottolinea inoltre la necessità di adattare tutte le 
reti in modo tale da consentirne l’alimentazione illimitata mediante elettricità prodotta 
con energie rinnovabili e di ammodernare le reti onde evitare perdite di energia; 
sottolinea altresì l’esigenza di intraprendere ulteriori azioni per collegare i territori 
isolati (ad esempio, isole e regioni periferiche) alla rete europea di elettricità;

6. rileva l’importante potenziale per la creazione di posti di lavoro verdi collegato allo 
sviluppo dell'infrastruttura energetica (ad esempio, servizi connessi all'assicurazione, 
R&S, tecnologia e innovazione); esorta la Commissione e gli Stati membri ad 
integrare in tutte le altre politiche dell’UE strategie di riqualificazione dei lavoratori 
per i posti di lavoro verdi;

7. concorda con la Commissione sul fatto che la metodologia di riferimento consentirà di 
realizzare i progetti prioritari grazie a procedure di concessione più veloci e trasparenti 
e, nel contempo, chiede alla Commissione e agli Stati membri di adeguare di 
conseguenza le procedure relative alla valutazione dell'impatto ambientale e alla 
valutazione ambientale strategica; sottolinea inoltre l'esigenza di aumentare la 
partecipazione del pubblico al processo decisionale, aumentando così la fiducia e 
l'accettazione degli impianti da parte della popolazione.


