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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica (CCS) costituiscono l'unica 
tecnologia, dimostrabile e su vasta scala, attualmente disponibile per ricavare biossido di 
carbonio dalla combustione di combustibili fossili, al fine di produrre elettricità a basse emissioni 
di CO2;

B. considerando che, nel settore energetico, esistono alternative ai combustibili fossili, e che in 
svariati settori industriali (quali l'industria chimica, siderurgica, della raffinazione e cementifera) 
è possibile ottenere sensibili riduzioni delle emissioni soltanto attraverso la tecnologia CCS; lo 
sviluppo della CCS in ambito industriale costituisce, pertanto, una priorità;

C. considerando che il futuro del carbone in Europa dovrebbe basarsi su una strategia di sviluppo 
stabile, dato che il carbone continua a essere essenziale per l'economia dell'UE; che la sfida per il 
mix energetico post-2030 dell'UE consiste nell'offrire la possibilità di una crescita economica 
costante mantenendo nel contempo la sicurezza energetica degli Stati membri e il rapido sviluppo 
di nuove tecnologie energetiche, incluse le tecnologie del carbone;

D. considerando che le politiche adottate nel settore della lotta ai cambiamenti climatici non hanno 
avuto l'effetto sperato e, in molti casi, hanno portato alla delocalizzazione dell'industria nell'UE e 
all'incremento del prezzo dell'energia elettrica, contribuendo in tal modo a ridurre la 
competitività dell'economia europea e a impoverire i cittadini europei;

E. considerando che la lotta ai cambiamenti climatici porterà frutti soltanto se saranno attuate 
misure specifiche a livello mondiale;

1. reputa che la CCS permetta agli Stati membri di sfruttare il loro approvvigionamento energetico a 
base di CO2 in modo funzionale alla domanda, concorrendo così anche alla diversità e alla 
sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, mantenendo al contempo posti di lavoro nell'industria e creando nuovi posti di lavoro 
specializzati nell'Unione; evidenzia contemporaneamente che ogni incremento dell'impiego di 
combustibili fossili nel settore energetico deve andare di pari passo con la diffusione della CCS, 
compresi gli incentivi di investimento;

2. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare azioni di ampia portata volte a promuovere 
la cooperazione internazionale e l'utilizzo delle tecnologie per la mitigazione dell'impatto dei 
cambiamenti climatici, al fine di riorientare le economie in espansione verso un'alternativa di 
sviluppo a basse emissioni di CO2, quale ad esempio la tecnologia CCS;

3. ricorda che i combustibili fossili continueranno a essere il maggior componente del mix 
energetico nei prossimi decenni (il 75% nel 2030 secondo l'Agenzia internazionale dell'energia 
(AIE)), aspetto che rende la CCS una valida tecnologia da esplorare;

4. sottolinea che dalle prospettive per la tecnologia energetica 2012 dell'AIE (Energy Technology 
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Perspectives 2012) emerge che il fabbisogno aggiuntivo di investimenti nel settore dell'elettricità, 
necessari per limitare l'innalzamento della temperatura globale a un massimo di 2°C, 
aumenterebbe di un'ulteriore 40% qualora la CCS non fosse disponibile;

5. osserva che la mancata inclusione della CCS in una strategia energetica a lungo termine 
pregiudicherà gravemente gli sforzi nazionali, unionali e mondiali per far fronte ai cambiamenti 
climatici;

6. ritiene che tutte le politiche e le strategie in materia di CCS debbano fondarsi esclusivamente su 
prove attendibili dell'impatto positivo che tale tecnologia avrebbe sull'ambiente, sulla stabilità 
dell'industria e sull'occupazione nell'Unione europea, nonché sull'accessibilità dei prezzi 
dell'energia sia per la popolazione che per l'industria;

7. reputa che le nuove tecnologie a basse emissioni di CO2 non debbano essere considerate come 
concorrenti fra loro ma come complementari, al fine di raggiungere gli obiettivi di 
decarbonizzazione a lungo termine dell'Europa; sottolinea che le energie rinnovabili e la CCS 
hanno entrambe un ruolo importante da svolgere nel futuro mix energetico dell'UE; chiede, 
pertanto, che le energie rinnovabili e la CCS dispongano di appositi meccanismi per garantire la 
certezza degli investimenti nel prossimo pacchetto 2030 sulle politiche dell'UE in materia di 
energia e di cambiamenti climatici, in linea con l'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, al fine di 
creare condizioni di parità e garantire una concorrenza leale tra le diverse tecnologie energetiche 
a basse emissioni di CO2;

8. ritiene che il sostegno a progetti iniziali, l'apprendimento di insegnamenti e la condivisione delle 
conoscenze siano un necessario presupposto per elaborare i dettagli di misure a più lungo termine 
volte a sostenere la cattura e lo stoccaggio di CO2 (CCS)/la cattura e l'utilizzo di CO2 (CCU) e 
possano portare una riduzione dei costi di diffusione di tali tecnologie; chiede, pertanto, il 
prosieguo della collaborazione internazionale tra il settore industriale, comprese le PMI 
innovative, e le istituzioni onde assicurare l'applicazione delle migliori pratiche; ricorda 
contemporaneamente le sfide legate alle varie fasi di ricerca e sviluppo (R&S) e all'immissione 
delle nuove tecnologie sui mercati e, a tale proposito, ritiene che gli strumenti di sostegno dei 
progetti a livello di UE dovrebbero essere rafforzati affinché possano realmente promuovere la 
partecipazione delle imprese alla collaborazione con i centri di ricerca;

9. invita a una maggiore cooperazione con gli Stati Uniti e il Canada, sotto forma di uno scambio di 
esperienze e di buone pratiche, alla luce delle attività nel settore della CCS intraprese nel quadro 
del dialogo bilaterale sull'energia pulita USA-Canada;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire sui principali ostacoli normativi, finanziari 
e sociali alla diffusione della CCS, quali la concessione di permessi e finanziamenti, la 
costituzione di una base di competenze in materia, nonché lo sviluppo e il collaudo di tecnologie 
per una cattura, un trasporto e uno stoccaggio efficaci; 

11. ritiene che gli incentivi e le misure politiche debbano mirare sia alla dimostrazione della CCS sia 
ai successivi progetti operativi a più lungo termine, nonché offrire una maggior certezza agli 
investimenti del settore privato; reputa, inoltre, che occorra ripartire gli incentivi e le misure in 
modo efficiente sia nel settore della generazione energetica sia nei processi produttivi industriali;

12. ritiene che, al fine di rendere la CCS sostenibile sotto il profilo economico e ambientale, i 



AD\1008724IT.doc 5/7 PE516.706v02-00

IT

progetti dimostrativi di CCS debbano mirare a sviluppare strategie di cattura e utilizzo di CO2 
(CCU) legate ai siti per raggiungere un ciclo autonomo di CO2; invita la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere le attività di ricerca e di sviluppo tecnico nel settore tecnologico 
corrispondente;

13. ritiene che i metodi prestabiliti per il sostegno ai progetti dimostrativi che utilizzano lo strumento 
di finanziamento NER300 non siano riusciti a fornire motivi economici che attraggano gli 
investimenti del settore privato a lungo termine nella CCS; reputa inoltre che le spese in conto 
capitale e, soprattutto, i costi operativi necessari per questo tipo di tecnologia siano ancora troppo 
elevati;

14.  invita la Commissione e gli Stati membri, nonostante le discussioni in corso sulla riforma 
strutturale a lungo termine del sistema di scambio delle quote di emissione, a presentare altre 
misure politiche specifiche e un modello finanziario più flessibile, che daranno vita ai primi 
progetti operativi di CCS nell'UE entro il 2020;

15. reputa che il sostegno a livello dell'UE debba, fra l'altro, proseguire mediante l'iniziativa 
industriale europea sulla CCS e Orizzonte 2020;

16. sottolinea che, secondo un sondaggio di Eurobarometro, la maggior parte della popolazione 
europea non conosce le tecnologie CCS ma, tra coloro che ne sono a conoscenza, si registra una 
certa propensione a sostenerle; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la 
comunicazione per sensibilizzare i cittadini in merito alla CCS; ritiene, inoltre, che una più ampia 
comprensione della CCS sia cruciale affinché tale tecnologia sia accettata dal pubblico e, quindi, 
possa essere diffusa; 

17. esprime preoccupazione in merito al fatto che l'articolo 6 del protocollo di Londra impedisca il 
trasporto transfrontaliero dei rifiuti della CCS limitandone, conseguentemente, le potenzialità 
negli Stati membri senza siti di stoccaggio identificabili; invita, pertanto, le parti contraenti a 
trovare una soluzione, come la ratifica dell'emendamento del 2009 all'articolo 6, allo scopo di 
assicurare che non divenga un ostacolo alla diffusione della CCS;

18. chiede alla Commissione di analizzare a quale livello la CCS dovrebbe essere diffusa entro 
determinate date chiave, ad esempio il 2030, e a presentare una relazione in materia, affinché la 
CCS contribuisca in modo significativo agli obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2050;

19. ritiene che, conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile, sia opportuno sostenere non 
soltanto la cattura e lo stoccaggio della CO2, ma anche la ricerca e l'innovazione nel suo impiego;

20. invita gli Stati membri a garantire una comprensione più approfondita delle potenzialità della 
CCS nelle applicazioni industriali, utilizzando le proiezioni delle emissioni, delle tecnologie e dei 
costi in modo tale che la tecnologia CCS in ambito industriale sia posta in rilievo nelle decisioni 
politiche a breve e medio termine;

21. riconosce che la pianificazione figura tra le competenze degli Stati membri e invita la 
Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a rilevare in modo più sistematico e coerente le 
opportunità nell'ambito di CCS nei siti industriali ad alte emissioni, aspetto che contribuirà in 
modo significativo alla presa di decisioni in materia di infrastrutture e di stoccaggio; ritiene che 
tali siti potrebbero costituire dei poli e beneficiare di opportunità di condivisione delle 
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infrastrutture.
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