
PA\944257IT.doc PE516.706v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2013/2079(INI)

18.7.2013

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sulla relazione di attuazione 2013: sviluppo e applicazione della tecnologia per 
la cattura e lo stoccaggio del carbonio in Europa
(2013/2079(INI))

Relatore per parere (*): Vicky Ford

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento



PE516.706v01-00 2/4 PA\944257IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\944257IT.doc 3/4 PE516.706v01-00

IT

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 del carbonio rappresentano l'unica tecnologia, 
dimostrabile e su vasta scala, attualmente disponibile per ricavare carbonio dai 
combustibili, al fine di produrre elettricità a basse emissioni di carbonio;

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 
cattura e lo stoccaggio del carbonio;

1. reputa che la cattura e lo stoccaggio del carbonio diano agli Stati membri la possibilità di 
sfruttare le loro forniture energetiche autoctone a base di carbonio in modo reattivo alla 
domanda, concorrendo così anche alla diversità e alla sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico;

2. osserva che la mancata inclusione della cattura e dello stoccaggio del carbonio in una 
strategia energetica a lungo termine sarà un grave impedimento agli sforzi nazionali, 
dell'Unione e mondiali di intervento sui cambiamenti climatici;

3. reputa che l'obiettivo obbligatorio dell'UE in materia di energie rinnovabili abbia 
compromesso gli investimenti nella cattura e nello stoccaggio del carbonio; chiede, 
pertanto, un approccio agli obiettivi energetici dell'Unione per il 2030 neutrale dal punto 
di vista tecnologico, coerentemente con l'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, per creare 
condizioni di parità e garantire un'effettiva concorrenza tra le varie tecnologie energetiche 
a basse emissioni di carbonio;

4. ritiene che il sostegno a progetti iniziali, l'apprendimento di insegnamenti e la 
condivisione della conoscenza siano un necessario presupposto per elaborare i dettagli 
delle misure a più lungo termine per il sostegno alla cattura e allo stoccaggio del carbonio 
e porteranno a minori costi di utilizzo degli stessi; chiede, pertanto, il prosieguo della 
collaborazione internazionale tra il settore industriale, comprese le PMI innovative, e le 
istituzioni, finalizzata ad assicurare l'applicazione delle migliori pratiche;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire sui principali ostacoli all'utilizzo 
della cattura e dello stoccaggio del carbonio, 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 del 
carbonio;

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

7. ritiene che il basso prezzo del carbonio derivato dal sistema di scambio delle quote di 
emissione dell'UE e i successivi introiti prodotti dalla vendita di quote nell'ambito della 
riserva di tale sistema per i nuovi entranti (NER300) non siano riusciti a esprimere una 
motivazione aziendale attraente per investimenti del settore privato, precoci e a lungo 
termine, nella cattura e nello stoccaggio del carbonio; 

8. sebbene prosegua la discussione sulla riforma strutturale a lungo termine del sistema di 
scambio delle quote di emissione, invita la Commissione e gli Stati membri a proporre 
misure politiche integrative, che daranno vita ai primi progetti operativi di cattura e 
stoccaggio del carbonio nell'UE entro il 2020;

9. reputa che il sostegno a livello dell'UE debba, fra l'altro, proseguire mediante l'iniziativa 
industriale europea sulla cattura e sullo stoccaggio del carbonio e Orizzonte 2020;

10. invita la Commissione e gli Stati membri alla sensibilizzazione pubblica in merito alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio; ritiene, inoltre, che una più ampia comprensione 
della cattura e dello stoccaggio del carbonio sia cruciale per l'accettazione da parte del 
pubblico e, pertanto, per i buoni risultati degli stessi; 

11. esprime preoccupazione in merito al fatto che l'articolo 6 del protocollo di Londra 
impedisca il trasporto transfrontaliero dei rifiuti della cattura e dello stoccaggio del 
carbonio limitandone, successivamente, 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 esso non 
diverrà un ostacolo all'utilizzo della cattura e dello stoccaggio del carbonio.


