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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre
(2011/2034(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Priorità per le infrastrutture 
energetiche per il 2020 e oltre – Piano per una rete energetica europea integrata" 
(COM(2010)0677),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione su una valutazione d'impatto 
relativa alla comunicazione "Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre –
Piano per una rete energetica europea integrata" (SEC(2010)1395),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Energia 2020 – Una strategia per 
un'energia competitiva, sostenibile e sicura" (COM(2010)0639),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Energie rinnovabili: il progresso 
verso gli obiettivi del 2020" (COM(2011)0031),

– vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE1,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Analisi delle ipotesi di intervento 
per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20% e valutazione del 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" (COM(2010)0265),

– visto il terzo pacchetto di proposte legislative sul mercato interno nel settore dell'energia 
dal titolo "Energia per l'Europa: creare un vero mercato e garantire l'approvvigionamento" 
("Energising Europe: a real market with secure supply")2,

– visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di 
gas3,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020" (COM(2011)0021),

– vista la decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia 

                                               
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
2 GU L 211 del 14.8.2009.
3 GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.
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e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione 1229/2003/CE1,

– vista la relazione della Commissione sull'attuazione delle reti transeuropee dell'energia nel 
periodo 2007-2009 (COM(2010)0203),

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 "Verso una nuova strategia energetica per 
l'Europa 2011-2020"2,

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del Piano d'azione per 
l'efficienza energetica3,

– viste le sue risoluzioni del 16 giugno 20104 e del 17 febbraio 20115 su UE 2020,

– visto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 170 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale 
l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle 
infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della 
commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2011),

A. considerando che le principali sfide energetiche sono la lotta al cambiamento climatico, il 
rafforzamento dell'autonomia energetica e la riduzione delle importazioni di combustibili 
fossili, la creazione di un mercato interno dell'energia competitivo nonché l'accesso 
universale a fonti energetiche sostenibili, accessibili e sicure,

B. considerando che il trattato di Lisbona fornisce una specifica base giuridica per lo 
sviluppo di una politica energetica dell'UE che promuova l'interconnessione delle reti 
energetiche necessaria al raggiungimento degli altri obiettivi di politica energetica dell'UE 
(il funzionamento del mercato interno, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, e la 
sicurezza dell'approvvigionamento),

C. considerando che la mancanza di un tempestivo ammodernamento e adeguamento 
dell'infrastruttura energetica dell'UE a un modello di produzione e consumo di energia più 
sostenibile potrebbe mettere a rischio la capacità dell'UE di raggiungere gli obiettivi in 
materia di energia e clima per il 2020 e compromettere l'obiettivo di lungo termine del 
2050 relativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'80-95%,

D. considerando che occorre un mercato energetico dell'UE aperto, integrato e competitivo 
per ottenere prezzi dell'energia competitivi, sicurezza e sostenibilità, e che il 
completamento di un siffatto mercato è ancora una sfida importante,

                                               
1 GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0441.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0485.
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0223.
5 Testi approvati, P7_TA (2011)0068.



PR\859826IT.doc 5/10 PE458.823v02-00

IT

E. considerando che la capacità di interconnessione tra gli Stati membri resta generalmente 
insufficiente e che alcune regioni sono ancora isolate,

F. considerando che le fonti di approvvigionamento e le rotte di transito alternative, nonché 
le nuove interconnessioni, sono importanti onde garantire che la solidarietà tra gli Stati 
membri diventi operativa, 

G. considerando che le infrastrutture energetiche pianificate oggi devono essere coerenti con 
gli obiettivi di lungo termine dell'UE in materia di clima ed energia,

H. considerando che l'efficienza energetica rappresenta uno strumento potente ed 
economicamente vantaggioso per raggiungere la sostenibilità energetica futura e che essa 
può parzialmente ridurre il fabbisogno di investimenti nelle infrastrutture energetiche,

I. considerando che le reti e i contatori intelligenti forniscono un'importante opportunità per 
creare un rapporto efficiente tra la produzione di energia, la sua trasmissione e gli utenti,

J. considerando che le lunghe procedure di autorizzazione e la mancanza di coordinamento 
tra gli organismi amministrativi hanno comportato forti ritardi e costi aggiuntivi, 
soprattutto nei progetti transfrontalieri,

K. considerando che è necessario garantire una dibattito pubblico di alta qualità e tenere 
debitamente conto della legislazione dell'UE in materia di ambiente,

L. considerando che gli strumenti di mercato devono restare il quadro di riferimento per i
finanziamenti alle infrastrutture energetiche, e che potrebbe essere necessario un limitato 
apporto di finanziamenti pubblici per finanziare taluni progetti non realizzabili da un 
punto di vista strettamente commerciale,

I. Pianificazione strategica delle infrastrutture energetiche

1. sottolinea l'importanza cruciale di un'attuazione piena e tempestiva della normativa 
esistente, incluso il lavoro di regolamentazione richiesto nel terzo pacchetto di proposte 
legislative per il mercato interno dell'energia;

2. ritiene che occorra un approccio dell'UE onde sfruttare appieno i vantaggi derivanti dalle 
nuove infrastrutture, e sottolinea l'esigenza di sviluppare una metodologia armonizzata per 
la selezione dei progetti infrastrutturali basata su prospettive europee e regionali nonché 
sull'ottimizzazione degli effetti socioeconomici e ambientali;

3. sottolinea che lo scenario di riferimento utilizzato per la valutazione dell'infrastruttura 
energetica per il 2020 deve essere coerente con gli obiettivi di politica energetica generali, 
con la tabella di marcia dell'UE per il 2050 e con altre politiche dell'UE (come i trasporti, 
l'edilizia e il sistema di scambio delle quote di emissione), incluse le politiche di efficienza 
energetica (segnatamente l'attuazione del prossimo piano d'azione per l'efficienza 
energetica), tenendo altresì conto del potenziale impatto dei progressi tecnologici e 
dell'attuazione delle iniziative legate alle città intelligenti;

4. sottolinea la necessità di valutare, in ordine di importanza, in quali casi le infrastrutture 
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potrebbero essere ridotte al minimo mediante politiche di efficienza energetica, in quali le 
infrastrutture esistenti possono essere riqualificate o ammodernate e in quali, invece, sono 
necessarie infrastrutture nuove che possono essere costruite accanto a quelle esistenti;

5. è del parere che lo sviluppo di infrastrutture elettriche tra l'UE e i paesi terzi possa 
comportare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio o esacerbare tale 
rischio ove già presente; invita la Commissione a presentare, se necessario, misure volte a 
risolvere tale problema (come il "meccanismo d'inclusione del carbonio") ovvero a esigere 
il rispetto della direttiva 2009/28/CE;

6. sottolinea che sarebbe opportuno concentrarsi maggiormente sui sistemi di trasmissione 
interna che concorrono significativamente all'integrazione dei mercati dell'energia e 
all'eliminazione delle isole energetiche e delle strozzature nella trasmissione;

7. plaude alle misure prese dalla Commissione per promuovere la cooperazione regionale e 
auspica ulteriori orientamenti su tali iniziative regionali; 

II. Uno scenario globale per lo sviluppo delle infrastrutture

8. ritiene che, sebbene il piano decennale di sviluppo della rete identifichi pertinenti progetti 
infrastrutturali per l'energia elettrica, esso dovrebbe anche stabilire le priorità da 
sviluppare per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia;

9. esorta la Commissione a presentare una proposta concreta per incrementare la trasparenza 
e la partecipazione del pubblico alla definizione delle priorità dell'UE, nel quadro di un 
ampio processo partecipativo delle parti interessate che coinvolga il settore energetico, gli 
esperti indipendenti, le organizzazioni dei consumatori e le organizzazioni non 
governative, onde garantire una migliore gestione della futura pianificazione delle 
infrastrutture di gas ed energia elettrica dell'UE;

10. ritiene che il piano decennale di sviluppo della rete debba essere la base di partenza di un 
programma di lavoro che punti allo sviluppo di un'infrastruttura di trasmissione 
dell'energia elettrica dell'UE, in una prospettiva di pianificazione europea a lungo termine 
e sotto la sorveglianza della Commissione e dell'Agenzia per la cooperazione tra i 
regolatori nazionali dell'energia;

11. sottolinea che la promozione delle infrastrutture per un'integrazione efficiente e 
intelligente dell'energia rinnovabile è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi 
energetici generali, e plaude alla priorità riconosciuta alla rete del Mare del Nord quale 
elemento essenziale di una futura super rete europea; invita la Commissione a consultare 
tutte le parti interessate onde velocizzare l'identificazione delle autostrade dell'elettricità e 
a presentare uno schema al Parlamento europeo entro il 2014;

12. riconosce l'importanza di infrastrutture del gas efficienti per migliorare la diversificazione 
e la sicurezza degli approvvigionamenti e ridurre la dipendenza energetica; sottolinea la 
necessità di introdurre ulteriori requisiti di flessibilità nelle infrastrutture del gas, 
soprattutto per garantire i flussi inversi, e ribadisce l'esigenza di mettere a punto 
infrastrutture del gas tenendo pienamente conto del contributo dei terminali di GNL/GNC;
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13. ritiene che la Commissione non abbia ancora prestato la dovuta attenzione alla questione 
dello sviluppo di infrastrutture per le fonti di gas non tradizionali per quanto riguarda gli 
aspetti giuridici, la valutazione del ciclo di vita e l'impatto ambientale; invita quindi la 
Commissione a procedere a un'approfondita valutazione della questione;

14. sottolinea l'importanza della pianificazione infrastrutturale energetica integrata per le fonti 
energetiche agricole e rurali su piccola scala per favorire la produzione decentrata di 
energia e lo sviluppo rurale;

15. sottolinea l'importanza delle infrastrutture di distribuzione e il ruolo dei produttori-
consumatori e dei gestori dei sistemi di distribuzione nell'integrazione dei prodotti 
energetici decentrati nel sistema;

16. esorta la Commissione a presentare, entro il 2012, iniziative concrete per promuovere lo 
sviluppo di capacità di stoccaggio dell'energia (inclusi gli impianti di gas/idrogeno 
multiuso, gli impianti idroelettrici, gli impianti solari ad alta temperatura e le altre 
tecnologie);

17. ritiene che i progetti in materia di cattura della CO2 e di infrastrutture di trasporto messi a 
punto fino ad oggi dalla Commissione dovrebbero essere proseguiti; invita la 
Commissione a elaborare una relazione intermedia intesa a valutare i progressi realizzati 
in relazione ai progetti finanziati dall'UE in tale settore;

18. esorta la Commissione a valutare criticamente e a rivedere, ove necessario, i dati relativi 
al fabbisogno di investimenti forniti nella comunicazione sulle priorità per le infrastrutture 
energetiche, e a presentare una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli 
investimenti potenzialmente necessari;

III. Reti intelligenti

19. ritiene che le infrastrutture energetiche dovrebbero essere maggiormente orientate 
all'utenza finale, con una maggiore attenzione all'interazione tra le capacità dei sistemi di 
distribuzione e i consumi; rimanda ai vantaggi di un nuovo sistema di energia elettrica che 
includa tecnologie e servizi moderni come i contatori intelligenti, le reti intelligenti e i 
servizi interoperabili di gestione della domanda e dell'offerta di energia, gestiti attraverso 
le TIC;

20. è del parere che le reti e le soluzioni intelligenti di gestione dell'energia offrano 
un'opportunità unica per potenziare la competitività dell'industria europea, soprattutto 
delle PMI; invita la Commissione a presentare una nuova proposta che includa l'obbligo di 
utilizzare contatori intelligenti per i clienti non residenziali entro il 2014;

21. esorta gli Stati membri a velocizzare, di concerto con gli organismi di normalizzazione 
dell'UE e con l'industria, il lavoro sulle norme tecniche per i veicoli elettrici e le reti e i 
contatori intelligenti, così da ultimarlo entro il 2012;

22. sottolinea che gli Stati membri hanno già l'obbligo di distribuire i contatori intelligenti ad 
almeno l'80% dei consumatori finali entro il 2020; pone l'accento sul fatto che gli Stati 
membri dovrebbero sostenere un numero sufficiente di progetti pilota per i clienti 



PE458.823v02-00 8/10 PR\859826IT.doc

IT

residenziali onde stimolare il processo di innovazione, come prevede il terzo pacchetto di 
proposte legislative sul mercato dell'energia; chiede che siano stabilite norme chiare sulla 
vita privata e sulla protezione dei dati conformemente alla legislazione dell'UE in vigore;

IV. Definizione di criteri chiari e trasparenti per i progetti prioritari

23. plaude ai corridoi prioritari identificati dalla Commissione, e concorda sulla necessità di 
ottimizzare le risorse finanziarie limitate; chiede una metodologia chiara e trasparente per 
identificare i progetti prioritari in grado di far fronte alle pressanti necessità dell'UE 
quanto all'applicazione dei principi di sicurezza, sostenibilità e sviluppo del mercato 
interno;

24. sottolinea che la selezione dei progetti di interesse europeo dovrebbe essere basata su 
criteri obiettivi e trasparenti, con la partecipazione di tutte le parti interessate; ribadisce 
che tutti i progetti di interesse europeo dovrebbero concorre al raggiungimento degli 
obiettivi di politica energetica dell'UE, e ritiene che i seguenti criteri dovrebbero essere 
obbligatori:

– i progetti devono rispondere a un principale interesse dell'Unione europea,

– la necessità dei progetti deve essere dimostrata sulla base della gerarchia delle 
infrastrutture,

– i progetti devono essere in linea con gli obiettivi climatici e ambientali,

– i progetti devono essere conformi alla politica energetica dell'UE di lungo termine 
(consentendone un applicazione flessibile e multifunzionale ed evitando i cosiddetti 
"effetti di immobilizzo"),

– i progetti devono utilizzare tecnologie comprovate come le TIC e le reti intelligenti;

25. è del parere che, a seconda della natura dell'infrastruttura e al fine di consentire l'ulteriore 
prioritizzazione dei progetti, occorre che i criteri da considerare includano:

– il contributo all'eliminazione delle isole energetiche,

– il rapporto costi-benefici,

– la maturità dei progetti,

– la loro capacità di attenuare il rischio di tagli alle energie rinnovabili,

– l'impatto ambientale;

– l'interesse pubblico;

26. sottolinea che deve essere garantita la valutazione di eventuali ostacoli che si frappongono 
a uno sviluppo delle infrastrutture energetiche dettato dal mercato;

27. sottolinea che è opportuno migliorare la trasparenza, informando chiaramente il pubblico 
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sulla finalità di ogni progetto; chiede che l'ottemperanza ai criteri sia verificata nel quadro 
delle consultazioni pubbliche;

V. Procedure di rilascio dei permessi rapide e trasparenti

28. concorda sulla necessità di assicurare una tempestiva attuazione dei progetti di interesse 
europeo e accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di semplificare, 
coordinare meglio e migliorare le procedure di rilascio dei permessi, fatto salvo il 
principio di sussidiarietà;

29. plaude alla designazione di un'autorità di contatto nazionale per ogni progetto di interesse 
europeo ("sportello unico") che funga da interfaccia amministrativa unica tra i promotori e 
le varie autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione; ritiene auspicabile, 
relativamente ai progetti transfrontalieri, assicurare un maggior coordinamento tra gli 
"sportelli unici" nazionali e garantire un ruolo più incisivo della Commissione in detto 
coordinamento;

30. invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre procedure congiunte o 
coordinate che prevedono misure chiave concrete (scambio regolare di informazioni, 
comunicazione tempestiva delle decisioni, meccanismi comuni di risoluzione dei problemi 
ecc.); esorta la Commissione a considerare la possibilità di modificare taluni aspetti della 
legislazione amministrativa nazionale; 

31. plaude all'introduzione di scadenze entro cui le competenti autorità esecutive sono tenute a 
pervenire a una decisione definitiva; invita la Commissione a valutare ulteriormente tale 
iniziativa, tenendo conto dell'eterogenea gamma di specificità dei progetti e delle loro 
caratteristiche territoriali, nonché a verificare l'opportunità di ricorrere alle procedure di 
arbitrato quale strumento decisionale finale;

32. auspica un approccio più partecipativo e riconosce che la garanzia di una maggiore 
accettazione dei progetti di infrastrutture energetiche da parte della popolazione locale va 
di pari passo con il suo coinvolgimento nella messa a punto di tali progetti sin dalle 
primissime fasi; chiede che la società civile partecipi al processo di consultazione per i 
progetti di interesse europeo;

33. chiede alla Commissione di valutare ulteriormente se i meccanismi di compensazione 
possano rivelarsi utili per l'approvazione di progetti transfrontalieri che non comportano 
benefici per alcune regioni (di transito), ma che risultano comunque necessari per il 
raggiungimento degli obiettivi energetici dell'UE;

VI. Strumenti finanziari 

34. rileva che gli investimenti per le reti sono ciclici e che andrebbero valutati in una 
prospettiva storica; sottolinea che un numero ingente di infrastrutture costruite negli scorsi 
decenni per interconnettere impianti elettrici centralizzati diventerà obsoleto nei prossimi 
anni; sottolinea che la società si attenderà un'ottimizzazione dei costi di diffusione delle 
nuove infrastrutture;

35. sottolinea che il nocciolo duro dei costi degli investimenti infrastrutturali deve essere 
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finanziato dal mercato e deve basarsi sul principio del "chi usa paga"; è del parere che, nel 
caso di progetti chiave non appetibili per il mercato ma necessari per raggiungere gli 
obiettivi stabili, dovrebbero essere utilizzate le risorse pubbliche per stimolare gli 
investimenti privati, creando un connubio innovativo di strumenti finanziari;

36. ribadisce che un quadro normativo stabile, prevedibile e adeguato è essenziale per la 
promozione degli investimenti;

37. sottolinea che è opportuno utilizzare il più possibile strumenti di mercato quali le 
obbligazioni per il finanziamento dei progetti, le garanzie dei prestiti, i meccanismi di 
ripartizione dei rischi, gli incentivi per i partenariati pubblico-privati, i partenariati con la 
BEI e l'utilizzo degli introiti derivanti dal sistema di scambio di quote di emissioni, in 
linea con gli obiettivi dell'UE in tema di energia e clima;

38. ricorda l'importanza di tariffe trasparenti e non discriminatorie per garantire un'adeguata 
ripartizione dei costi per gli investimenti transfrontalieri, prezzi equi per i consumatori e 
una maggiore competitività;

39. plaude all'intenzione della Commissione di presentare, nel 2011, una proposta in materia 
di ripartizione dei costi dei progetti tecnologici complessi o transfrontalieri;

40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri dell'Unione europea.


