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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 i risultati del programma d'azione congiunto UE-Consiglio di 
cooperazione del Golfo (CCG) e l'accordo di libero scambio, in particolare per quanto 
concerne gli 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;

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. riconosce che il fabbisogno energetico dell'UE è tuttora in gran parte coperto dai 
combustibili fossili; osserva tuttavia che la domanda di petrolio dell'UE è condizionata da 
diversi fattori quali, ad esempio, le politiche climatica ed energetica dell'Unione, i costi 
delle forniture, la volatilità dei prezzi e gli sviluppi industriali, che combinandosi tra loro 
ormai da diverso tempo generano incertezza circa la domanda futura nonché gli 
investimenti a monte/a valle volti a espandere le capacità di produzione mantenendo gli 
standard attuali;

4. 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 degli interessi reciproci su mercati 
petroliferi prevedibili; sottolinea quindi il carattere positivo di un'iniziativa importante 
come quella relativa ai dati comuni sul petrolio (Joint Oil Data Initiative);

5. 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 
aumentare le importazioni di GNL nell'UE 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) e il Nabucco;

6. osserva che le potenziali sinergie nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile (solare ed 
eolica) e delle nuove tecnologie pulite del carbone aprono considerevoli possibilità di 
cooperazione futura a livello tecnologico, industriale e politico tra l'UE e il CCG;

7. 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;

INSUTRIA E MATERIE PRIME

8. sottolinea l'importanza di un partenariato affidabile tra l'UE e il CCG per quanto concerne 
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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;

R&S e INNOVAZIONE

9. evidenzia l'importanza di approfondire la cooperazione 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 
nonché l'efficienza energetica;

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

RAPPRESENTANZA DELL'UE NEI PAESI DEL CCG

11. invita a migliorare il lavoro svolto in termini di visibilità dell'UE dall'unica delegazione 
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.


