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BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione
Il 19 ottobre 2011 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento sugli 
orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, la quale mira a garantire che le reti 
strategiche in materia di energia e gli impianti di stoccaggio nell'UE siano completati entro il 
2020. Più specificatamente, la presente proposta di regolamento mira alla piena integrazione 
del mercato interno dell'energia, assicurando tra l'altro che nessun Stato membro rimanga 
isolato dalle reti europee.

Inoltre essa contribuisce allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente, consentendo 
all'Unione di raggiungere i propri obiettivi strategici entro il 2020 e assicurando al contempo 
la sicurezza dell'approvvigionamento e la solidarietà fra gli Stati membri.

Come richiesto nella comunicazione della Commissione dal titolo Priorità per le 
infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre, sarebbe opportuno riesaminare le politiche 
esistenti in materia di reti transeuropee nel settore dell'energia (RTE-E), rafforzarle con 
strumenti derivanti da nuove politiche per le infrastrutture energetiche, velocizzarle e 
finanziarle in modo adeguato. 

Finanziamento
Nei prossimi dieci anni occorreranno circa 200 miliardi di euro per realizzare le condutture di 
gas e le reti elettriche. In particolare: 140 miliardi di euro per sistemi di trasmissione di 
elettricità ad alta tensione, stoccaggio e applicazioni di reti intelligenti, 70 miliardi per i 
gasdotti, stoccaggio, terminal per il gas naturale liquefatto (GNL) e infrastrutture per 
permettere il flusso inverso, così come 2,5 miliardi di euro per le infrastrutture per il trasporto 
di CO2. 

Questo significa che gli attuali volumi di investimento dovranno aumentare in modo 
considerevole. Rispetto al periodo 2000 - 2010 gli investimenti aumenterebbero del 30% per 
il gas e del 100% per l'elettricità in rapporto allo stesso periodo precedente.

Individuazione dei problemi

I problemi con le procedure di rilascio delle autorizzazioni e l'opposizione da parte del 
pubblico sono tra i principali motivi che impediscono la rapida attuazione dei progetti di 
infrastrutture energetiche, in particolare delle linee elettriche aeree.

Le procedure amministrative sono complesse e inefficienti, in particolare per quanto riguarda 
l'organizzazione delle procedure e le competenze delle parti coinvolte. Tali procedure restano 
inoltre frammentate, sono prive di limiti temporali chiari e di pianificazioni preventive, oltre 
al fatto che manca un coordinamento dell'attuazione della legislazione ambientale dell'UE.

L'opposizione delle popolazioni interessate dipende dalla mancanza di chiarezza circa il 
valore aggiunto di un progetto, gli impatti reali o percepiti sull'ambiente e il paesaggio, le 
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preoccupazioni per la salute e la sicurezza, il coinvolgimento tardivo e insufficiente del 
pubblico e delle parti interessate.

In alcuni Stati membri si assiste inoltre a speculazioni politiche che vedono coinvolti politici e 
i proprietari dei terreni per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni per gli 
investimenti in materia di infrastrutture.

Impatto sull'ambiente

Le infrastrutture energetiche progettate oggi devono essere coerenti con gli obiettivi climatici 
ed energetici a lungo termine dell'UE e con la loro attuazione in varie politiche energetiche 
nazionali. L'elaborazione di progetti relativi a infrastrutture energetiche dovrebbe inoltre 
rispettare pienamente il principio di precauzione.

La proposta dovrà integrare i requisiti di protezione ambientale esistenti nell'ambito 
dell'infrastruttura energetica. Sarebbe opportuno dare priorità alle fonti energetiche prive di 
costi sociali e ambientali.

Oltre ai costi di capitale e a quelli operativi, anche la costruzione, la gestione e la 
disattivazione di infrastrutture energetiche implicano costi ambientali considerevoli, di cui è 
necessario tenere conto nell'analisi costi-benefici attraverso l'approccio basato sui costi del 
ciclo di vita. Occorre inoltre una valutazione caso per caso dell'impatto ambientale del 
progetto di infrastruttura energetica, al fine di valutare i rischi significativi, tenendo conto 
delle condizioni ambientali a livello locale e regionale.

Trasparenza e partecipazione del pubblico

Con le nuove norme i cittadini hanno maggiori possibilità di essere coinvolti in un progetto e 
di far sentire la loro voce. Il regolamento stabilisce che i cittadini dovranno essere coinvolti 
nelle primissime fasi del processo di rilascio delle autorizzazioni, il che dovrà avvenire prima 
che il responsabile del progetto presenti formalmente la domanda per il rilascio 
dell'autorizzazione. In tal modo è possibile tenere conto delle preoccupazioni dei cittadini già 
nella fase di elaborazione del progetto. In numerosi Stati membri è in vigore la prassi di 
svolgere una consultazione pubblica dopo la presentazione del fascicolo all'autorità 
competente.

Progetti di interesse comune
A questo fine la Commissione ha identificato 12 corridoi e aree prioritari riguardanti 
l'elettricità, il gas, le reti per il trasporto di petrolio e di biossido di carbonio. Essa propone un 
regime di "interesse comune" per i progetti che contribuiscono all'attuazione di tali priorità e 
che sono stati identificati come tali. I progetti di interesse comune dovrebbero beneficiare di 
una procedura più rapida per il rilascio dell'autorizzazione, la quale non dovrebbe superare i 3 
anni.

Raccomandazioni del relatore
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Il relatore valuta positivamente la proposta di velocizzare il processo decisionale concernente 
il rilascio delle autorizzazioni per le infrastrutture, così come le maggior possibilità per i 
cittadini di essere coinvolti in un progetto e di far sentire la loro voce.

Non è tuttavia possibile esonerare i progetti per le infrastrutture dalla normativa ambientale, 
mentre conformemente all'articolo 11 del TFUE la proposta deve integrare i requisiti di 
protezione ambientale esistenti nell'ambito dell'infrastruttura energetica.
Occorre garantire un dibattito pubblico di elevata qualità e tenere debitamente in 
considerazione la normativa ambientale europea.

EMENDAMENTI

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 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) ai progetti di interesse comune deve 
essere assegnato uno "status di priorità" a 
livello nazionale per assicurare il loro 
trattamento amministrativo rapido. I 
progetti di interesse comune vengono 
considerati dalle autorità competenti di 
interesse pubblico. L'autorizzazione deve 
essere rilasciata a progetti che hanno un 
effetto negativo sull'ambiente, per motivi 
di rilevante interesse pubblico, quando 
vengono rispettate tutte le condizioni di 
cui alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE;

(20) ai progetti di interesse comune deve 
essere assegnato uno "status di priorità" a 
livello nazionale per assicurare il loro 
trattamento amministrativo rapido. I 
progetti di interesse comune vengono 
considerati dalle autorità competenti di 
interesse pubblico. L'autorizzazione non
deve essere rilasciata a progetti che hanno 
un effetto negativo sull'ambiente.
L'autorizzazione deve essere rilasciata 
soltanto ai progetti che rispettano tutte le 
condizioni di cui alle direttive 92/43/CE, 
79/409/CE e 2000/60/CE;

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– sicurezza dell'approvvigionamento, 
anche tramite il potenziamento 
dell'attuale stabilità della trasmissione e/o 
della resistenza ai blackout;

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

ai progetti di interesse comune viene 
assegnato lo stato di massima importanza 
possibile a livello nazionale e vengono 
trattati come tali nelle procedure di rilascio 
delle autorizzazioni, qualora e nella misura 
in cui tale trattamento venga disposto nella 
legislazione nazionale applicabile al tipo di 
infrastruttura energetica corrispondente;

ai progetti di interesse comune viene 
assegnato lo stato di massima importanza 
possibile a livello nazionale e vengono 
trattati come tali nella pianificazione 
territoriale, nel rilascio delle 
autorizzazioni, così come nella valutazione 
d'impatto ambientale, qualora e nella 
misura in cui tale trattamento venga 
disposto nella legislazione nazionale 
applicabile al tipo di infrastruttura 
energetica corrispondente;

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri si adoperano per 
definire sistemi di compensazione rivolti 
alle popolazioni interessate dai progetti di 
interesse comune, nonché da altri progetti 
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a livello nazionale nel campo delle 
infrastrutture energetiche;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Negli Stati membri in cui una parte 
del processo di rilascio delle 
autorizzazioni, inclusa la pianificazione 
territoriale e le procedure concernenti la 
valutazione d'impatto ambientale, non 
danno luogo a un'autorizzazione 
giuridicamente vincolante, le autorità 
competenti sono obbligate a garantire che 
la loro durata sia ben integrata nei 
termini generali;

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Article 15 – paragraph 2

Testo della Commissione Emendamento

2. i progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato 
II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio 
dell'elettricità mediante pompaggio sono 
ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati in base 

2. i progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato 
II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio 
dell'elettricità mediante pompaggio sono 
ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati in base 



PE480.523v01-00 8/8 PA\889044IT.doc

IT

alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b),dell'articolo 5, o se soddisfano i seguenti 
criteri:

alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b), dell'articolo 5, o se soddisfano almeno 
due dei seguenti criteri:

Or. en


