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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie favorevolmente l'adozione del programma d'azione congiunto UE-Consiglio di 
cooperazione del Golfo (CCG), in particolare per il fatto che rafforza la cooperazione 
negli ambiti di reciproco interesse nei settori dell'industria, dell'energia, della ricerca, 
dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), degli investimenti e degli interventi a favore del clima; è del parere 
che i risultati conseguiti attraverso il programma d'azione congiunto UE-CCG 
contribuiranno a rilanciare i negoziati relativi all'accordo di libero scambio;

ENERGIA

2. elogia il lavoro svolto dal gruppo di esperti sull'energia UE-CCG, in particolare per 
quanto riguarda il gas naturale, l'efficienza energetica e la sicurezza nucleare;

3. invita la Commissione, alla luce della sfida del cambiamento climatico e del crescente 
consumo di energia nelle due regioni, a considerare l'efficienza energetica uno dei 
principali ambiti da sviluppare e a intensificare la cooperazione in materia;

4. valuta positivamente la realizzazione del progetto relativo alla rete delle tecnologie 
dell'energia pulita; plaude, in particolare, alle attività di supporto allo sviluppo di politiche 
per la promozione e la diffusione delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza 
energetica;

5. riconosce che attualmente il fabbisogno energetico dell'UE è in gran parte coperto dai 
combustibili fossili; osserva, tuttavia, che la futura domanda di petrolio dell'UE sarà 
condizionata da diversi fattori, quali le politiche climatica ed energetica dell'Unione, i 
costi delle forniture, la volatilità dei prezzi e gli sviluppi industriali (ad esempio in 
relazione all'efficienza energetica e alla mobilità elettrica), che, combinati tra loro, ormai 
da diverso tempo generano incertezza circa la domanda futura nonché gli investimenti a 
monte/a valle per quanto riguarda la capacità di produzione;

6. invita a una maggiore trasparenza in materia di dati sulle prospettive future relative 
all'offerta e alla domanda di petrolio e di gas ai fini del reciproco interesse a poter fare 
affidamento su mercati petroliferi prevedibili; sottolinea, pertanto, il carattere positivo di 
un'iniziativa importante come quella relativa ai dati comuni sul petrolio (Joint Oil Data 
Initiative);

7. accoglie con grande favore la volontà del Consiglio congiunto di adoperarsi in vista di una 
più stretta cooperazione in materia di ambiente e cambiamento climatico;

8. riconosce che gli sforzi del CCG per incrementare il potenziale in termini di riserve di gas 
naturale e di GNL (gas naturale liquefatto) sono in linea con l'aspirazione dell'UE di 
diversificare le fonti e le rotte di transito dell'energia; sottolinea, pertanto, l'importanza di 
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aumentare le importazioni di GNL nell'UE, includendo terminali GNL nel corridoio 
meridionale, e di creare collegamenti con i gasdotti del CCG, sia direttamente che 
attraverso l'allacciamento a condotti già esistenti o in via di realizzazione come l'AGP 
(Arab gas pipeline), il Nabucco e l'ITGI (Interconnessione Turchia-Grecia-Italia);

9. incoraggia gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo a coordinare con i 
loro partner europei l'ulteriore sviluppo della tecnologia di conversione del gas naturale in 
prodotti liquidi (GTL) al fine di integrare meglio tale tecnologia nel mix energetico 
europeo; sottolinea che il CCG potrebbe anche utilizzare la tecnologia GTL come 
alternativa all'emissione nell'atmosfera di gas bruciato in torcia;

10. osserva che le potenziali sinergie nell'ambito delle fonti di energia rinnovabili (energia 
solare ed eolica, biomassa e nuove tecnologie pulite del carbone) offrono considerevoli 
prospettive di cooperazione a livello tecnologico, industriale e politico tra l'UE e il CCG;

11. pone l'accento sul fatto che l'UE ha l'opportunità di investire nelle capacità di produzione 
di energia del CCG sfruttando le più moderne tecnologie in termini di generazione, 
trasmissione e interconnessione; incoraggia, a questo proposito, una cooperazione futura 
incentrata soprattutto sull'integrazione delle reti elettriche e sulle tecnologie delle reti 
intelligenti;

INDUSTRIA E MATERIE PRIME

12. sottolinea l'importanza di un partenariato affidabile tra l'UE e il CCG per quanto concerne 
l'utilizzo delle materie prime e l'accesso alle stesse; è favorevole all'apertura dei mercati 
delle merci e all'abolizione degli ostacoli non tariffari; accoglie positivamente gli sforzi 
già profusi nell'ambito dei negoziati di libero scambio al fine di garantire 
approvvigionamenti di materie prime sicuri e sostenibili;

13. chiede un impegno comune per risolvere i problemi legati alla speculazione e alla 
volatilità dei prezzi delle materie prime attraverso una maggiore trasparenza e una più 
attenta vigilanza sui mercati degli strumenti derivati OTC; valuta positivamente, in tale 
contesto, il recente appello dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) a 
favore di controlli più rigorosi sulle operazioni OTC e gli sforzi da parte francese per 
affrontare la speculazione sui prodotti di base nell'ambito del G-20;

R&S e INNOVAZIONE

14. evidenzia l'importanza di approfondire la cooperazione bilaterale con il CCG nell'ambito 
di programmi relativi alle tecnologie e alla ricerca, con particolare rifermento alle nuove 
industrie basate sulla conoscenza in settori quali, ad esempio, le fonti di energia 
rinnovabili, la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), i derivati del petrolio e del gas, 
l'efficienza energetica e la biomassa; invita a istituire una cooperazione che abbini al 
trasferimento di tecnologie un approvvigionamento di materie prime sicuro e sostenibile;

15. ribadisce la necessità di una migliore informazione circa l'esistenza di programmi di 
scambio patrocinati dall'Unione europea, come ad esempio Erasmus Mundus, accessibili a 
studenti e professori del CCG; incoraggia quindi la partecipazione di questi ultimi ai 
programmi di scambio dell'Unione europea esistenti, al fine di approfondire il dialogo 
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culturale e promuovere la comprensione reciproca;

16. chiede che il Consiglio europeo per la ricerca (CER) e l'Istituto europeo di tecnologia 
(IET) rafforzino la loro collaborazione con il Consiglio di cooperazione del Golfo al fine 
di promuovere e portare avanti il dialogo scientifico e la collaborazione tra le due aree 
geografiche anche nel settore della scienza;

RAPPRESENTANZA DELL'UE NEI PAESI DEL CCG

17. chiede che venga migliorato il lavoro svolto in termini di visibilità dell'UE dalla 
delegazione unica per i sei paesi del Golfo; auspica pertanto l'istituzione di cinque nuove 
delegazioni, una per ciascuno dei paesi rimanenti, e l'apertura dei rispettivi cinque uffici.
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