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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. riconosce l'importanza geostrategica della regione del Mar Nero per la sicurezza 
energetica e la diversificazione della fornitura di energia dell'UE, data la sua prossimità al 
Mar Caspio, al Medio oriente e all'Asia centrale e il ruolo primario dell'UE in tale zona, in 
seguito all'adesione di Romania e Bulgaria;

2. richiama l'attenzione sullo storico partenariato strategico tra l'UE e la Russia e 
sull'interesse comune delle parti a rafforzare le relazioni e gli investimenti bilaterali e
semplificare e liberalizzare le relazioni commerciali nel contesto economico mondiale, 
come pure a rafforzare e sviluppare la concorrenza, anche nella regione del Mar Nero; 

3. tenendo presenti le recenti interconnessioni del gas e dell'energia elettrica e i nuovi 
impianti per la produzione energetica (produzione di energia con combustibili fossili, 
energie rinnovabili e impianti nucleari), sottolinea la necessità di norme di mercato 
trasparenti, della tutela dell'ambiente e degli investimenti, della prevedibilità e di 
condizioni eque per il transito e il commercio dell'energia;

4. ribadisce che la sicurezza della politica per la fornitura di energia dell'UE si basa sulla 
diversificazione delle fonti e delle vie di approvvigionamento; sottolinea l'importanza del 
gasdotto Nabucco e chiede alla Commissione, agli Stati membri e ai loro partner di 
accelerarne la realizzazione;

5. sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione multilaterale in materia di energia 
nella regione del Mar Nero, per la quale l'Organizzazione internazionale del commercio e 
la Carta dell'energia1 forniscono i principi fondamentali; sostiene la piena integrazione 
normativa e commerciale in base alla legislazione dell'UE in materia di energia e ambiente 
e incoraggia la partecipazione dei paesi della regione allargata del Mar Nero al trattato che 
istituisce la Comunità dell'energia e l'assistenza da parte dell'UE, della BEI e della BERS, 
volta alla modernizzazione delle infrastrutture energetiche in tale regione; 

6. ritiene che, ai fini dello scambio commerciale internazionale e del trasporto di idrocarburi 
nella regione, sia essenziale sviluppare le infrastrutture portuali dell'Unione europea nella 
regione del Mar Nero, compresi i terminali degli oleodotti e dei gasdotti e le infrastrutture 
per il trasporto intermodale; 

7. plaude ai risultati del progetto BSI2 nella creazione di una rete regionale di ricerca e 
formazione nella regione del Mar Nero e il suo collegamento a GEANT e invita la 
Commissione a proseguire il finanziamento di progetti di ricerca nella regione del Mar 
Nero, quali  HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN, BSRN; 

                                               
1 Trattato sulla Carta dell'energia
2 Interconnessione del Mar Nero
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8. riconosce l'importanza della BSC1, della BSEC2 e il ruolo svolto dalla Sinergia del Mar 
Nero e invita la Commissione a sviluppare una strategia dell'UE per il Mar Nero, 
corredata da un piano d'azione che preveda progetti di eccellenza nei seguenti ambiti di 
cooperazione: sviluppo economico sostenibile, potenziamento di connettività e 
comunicazione, salvaguardia dell'ambiente, sicurezza, migrazione e scambio culturale, 
utilizzando tutti gli strumenti finanziari disponibili (FC, FESR, FIV, ENPI)3.   

                                               
1 Commissione del Mar Nero (Black Sea Commission, BSC)
2 Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero (Organisation of the Black Sea Economic 
Cooperation, BSEC)
3 Fondo di coesione, Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo investimenti per la politica di vicinato, 
Strumento europeo di vicinato e partenariato


