
PR\905122IT.doc PE491.249v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

2012/2103(INI)

15.6.2012

PROGETTO DI RELAZIONE
sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia
(2012/2103(INI))

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

Relatore: Niki Tzavela



PE491.249v01-00 2/8 PR\905122IT.doc

IT

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....................................3



PR\905122IT.doc 3/8 PE491.249v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia
(2012/2103(INI))

The European Parliament,

– visti la comunicazione della Commissione "tabella di marcia per l'energia 2050" e i 
documenti di lavoro di accompagnamento (COM(2011)0885),

– vista la sua proposta di risoluzione sull'impatto degli impianti fotovoltaici sui pascoli (B7-
0186/2012),

– vista la sua proposta di risoluzione sulla realizzazione di centrali energetiche che sfruttano 
il moto ondoso delle maree (B7-0192/2012), 

– vista la sua risoluzione del 12 giugno 20121 sull'impegno nella cooperazione nel settore 
della politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere: un approccio strategico 
per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo,

– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (2011/2095(INI))2,

– 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, della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione 
per lo sviluppo regionale (A6-0000/2012),

Obiettivi della tabella di marcia per l'energia UE2050

1. riconosce i benefici per gli Stati membri derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da avviare ora; sostiene pertanto la tabella di marcia 
per l'energia 2050 della Commissione in quanto base per proposte legislative e altre 
iniziative di politica energetica nell'ottica di delineare un quadro politico per il 2030, 
comprendente tappe e obiettivi; osserva che la definizione di obiettivi di politica 
energetica per il 2050 presuppone una governance paneuropea; punta, nello spirito 
dell'Unione, a una strategia affinché gli Stati membri possano cooperare e non percepire 
come una imposizione la tabella di marcia;

2. osserva che le strategie proposte per il 2030 e il 2050 non sono di tipo deterministico, 
bensì servono piuttosto come base per un dialogo costruttivo su questioni riguardanti 
l'industria, la ricerca e l'energia; 

3. sottolinea l'importanza della politica energetica dell'UE nel corso della crisi finanziaria in 
atto; sottolinea il ruolo che l'energia potrebbero svolgere come volano di crescita e 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0238.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0086.
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competitività nell'UE; invita la Commissione a proporre strategie per il periodo successivo 
al 2020 e a presentare un quadro politico 2030 per la politica energetica europea; sollecita 
gli Stati membri a intensificare gli sforzi dispiegati per conseguire gli attuali obiettivi 
2020 nel settore della politica energetica dell'UE;

4. sottolinea che una politica e un quadro normativo chiari saranno in grado di attivare gli 
investimenti necessari ai fini di un settore energetico a bassa intensità di carbonio; 
sottolinea l'importanza di una strategia energetica mirata ad aumentare la sicurezza 
energetica e la competitività economica dell'UE attraverso interventi come la 
diversificazione delle fonti e delle vie di approvvigionamento nonché l'efficienza 
energetica;

5. ricorda che rientra nelle competenze dei singoli Stati membri definire la composizione 
della propria gamma energetica; riconosce che la tabella di marcia per l'energia 2050 
integra gli sforzi nazionali, regionali e locali per modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità che gli Stati membri operino assieme sulla base 
di obiettivi comuni nonché l'importante ruolo spettante all'UE; sollecita gli Stati membri e 
la Commissione a continuare a puntare a opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo economicamente efficiente, sicuro e sostenibile, e a 
proseguire gli sforzi per sfruttare pienamente il potenziale dei risparmi energetici in 
termini di efficacia dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli strumenti finanziari 
disponibili dell'Unione; riconosce nel contempo i vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello europeo;

6. prende atto delle conclusioni delineate nella tabella di marcia per l'energia secondo cui la 
transizione del settore energetico su scala europea è tecnicamente ed economicamente 
fattibile ed entro certe premesse potrebbe comportare nel lungo periodo costi inferiori a 
quello legati al proseguimento delle attuali politiche;

Elementi fondamentali di una strategia a lungo termine

7. prende atto delle conclusioni delineate nella tabella di marcia per l'energia 2050 secondo 
cui esistono affinità tra le azioni da realizzare negli scenari analizzati al fine di trasformare 
il sistema energetico dell'UE, indipendentemente dal percorso specifico scelto per ottenere 
un sistema energetico a basso tenore di carbonio nel 2050; ritiene che le fonti energetiche 
rinnovabili, l'efficienza energetica e le infrastrutture energetiche siano opzioni "senza 
ritorno";

8. riconosce che una quota maggiore di fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è un 
elemento fondamentale di un sistema energetico più sostenibile; riconosce, inoltre, che 
tutti gli scenari di decarbonizzazione esaminati nella comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei consumi energetici finali nel 2030;

9. sottolinea che il miglioramento dell'efficienza energetica e i risparmi energetici 
assumeranno un ruolo fondamentale nella trasformazione del sistema energetico e che il 
conseguimento degli obiettivi del 2020 è una premessa importante per ulteriori progressi 
fino al 2050; raccomanda, a tale riguardo, che l'efficienza energetica figuri nei programmi 
scolastici nazionali degli Stati membri;
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10. sottolinea la necessità e l'urgenza di infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, tra cui reti 
e contatori intelligenti, e di una pianificazione di rete pienamente integrata al fine, tra 
l'altro, di integrare le fonti energetiche rinnovabili locali e remote in tutta l'UE, di cui è 
stata dimostrata la necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di istituire meccanismi per 
consentire all'UE di finanziare progetti infrastrutturali di interesse comune;

Energie rinnovabili

11. sottolinea che un approccio più europeo alla politica delle fonti rinnovabili è fondamentale 
nel medio e lungo termine; sollecita gli Stati membri a lavorare insieme al fine di 
ottimizzare l'efficienza in termini di costi dell'espansione delle fonti energetiche 
rinnovabili e assicurare che gli investimenti siano effettuati nei settori in cui risultino più 
produttivi ed efficienti, tenendo conto delle specificità degli Stati membri; mette in 
evidenza, in detto contesto, l'importante ruolo della Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche rinnovabili sul lungo termine diventeranno una 
componente rilevante nella gamma energetica in Europa, nella misura in cui passeranno 
dalla fase di sviluppo tecnologico a quella della produzione e diffusione di massa, dalla 
piccola scala alla grande scala, e integreranno fonti locali e altre più remote, siano esse 
sovvenzionate o aperte alla concorrenza; sottolinea che la natura mutevole delle fonti 
energetiche rinnovabili impone cambiamenti nella politica al fine di conseguire una 
maggiore integrazione dei mercati; evidenzia la necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e siano risolte le carenze del mercato;

Infrastrutture e mercato interno dell'energia

12. sottolinea che, mentre gli Stati membri perseguono l'obiettivo della sicurezza energetica e 
la dipendenza energetica, l'attenzione dovrebbe deve essere spostata su un modello di 
interdipendenza energetica, onde garantire il rapido completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE e la super-rete europea delle infrastrutture tra nord e sud, est e ovest; 
sottolinea l'importanza di garantire che gli sviluppi politici e regolamentari negli Stati 
membri puntino a eliminare le strettoie esistenti nelle infrastrutture ed evitino di creare 
nuove barriere al mercato dell'elettricità e del gas o all'integrazione del mercato 
energetico; sottolinea inoltre che le decisioni di politica energetica prese in ogni sistema 
nazionale devono considerare le loro eventuali ripercussioni in altri Stati membri;

13. sottolinea la necessità di un mercato pienamente integrato entro il 2014; sottolinea 
l'importanza di attuare pienamente la legislazione sul mercato interno dell'energia in tutti 
gli Stati membri e la necessità di garantire che nessuno Stato membro o regione rimanga 
isolato dalle reti europee del gas e dell'elettricità dopo il 2015 o che la sua sicurezza 
energetica possa essere compromessa dalla mancanza di collegamenti adeguati; sottolinea 
la necessità di considerare l'impatto sociale provvedendo a che i prezzi dell'energia 
riflettano meglio i costi;

14. segnala che le nuove sfide, come l'esigenza di disporre di risorse flessibili nei sistemi di 
produzione di energia elettrica (ad esempio, produzione flessibile, stoccaggio, gestione 
della domanda), nella misura in cui aumenterà la quota della produzione intermittente di 
energia a partire da fonti rinnovabili; sottolinea la necessità di disporre di capacità
sufficienti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica; 
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sottolinea al riguardo che gli sviluppi politici negli Stati membri non devono prefigurare 
nuove barriere all'integrazione del mercato dell'elettricità o del gas;

15. esprime preoccupazione per i ritardi che ostacolano il completamento del corridoio 
meridionale; sottolinea la necessità di conseguire la sicurezza energetica attraverso la 
diversificazione energetica, evidenzia le potenzialità di un corridoio complementare GNL 
nel Mediterraneo orientale che potrebbe fungere da fonte energetica flessibile e da 
incentivo per una maggiore concorrenza nel mercato energetico interno dell'UE;

16. ricorda che i mercati devono continuare a svolgere il ruolo principale negli investimenti 
per finanziare le infrastrutture energetiche, pur riconoscendo che alcuni progetti 
potrebbero richiedere un sostegno pubblico limitato come effetto leva per i finanziamenti 
privati; sottolinea che ogni eventuale contributo dei finanziamenti pubblici deve fare 
riferimento a criteri chiari e trasparenti, non deve falsare la concorrenza e deve tenere in 
conto gli interessi dei consumatori;

17. sottolinea il ruolo di un approccio di "sportello unico" al fine di integrare gli obiettivi 
dell'UE in materia di semplificazione mirati a snellire la burocrazia, onde accelerare le 
procedure di autorizzazione e licenza e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese che 
chiedono autorizzazioni riguardanti lo sviluppo di infrastrutture energetiche, assicurando 
nel contempo il rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili; invita gli Stati membri 
a riesaminare le loro procedure in materia;

18. sollecita gli Stati membri e la comunità internazionale a provvedere a che la struttura di 
istruzione sia in grado di formare manodopera qualificata nei settori della sicurezza 
energetica, della sicurezza generica e della gestione dei rifiuti;

Ruolo delle fonti energetiche specifiche

19. concorda con la Commissione sul fatto che il gas naturale assumerà un'importanza 
fondamentale per la trasformazione del sistema energetico, dato che rappresenta un modo 
rapido ed economicamente conveniente di ridurre la dipendenza da altri combustibili 
fossili più inquinanti, contribuendo quindi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

20. riconosce il ruolo centrale del gas, sia nella transizione verso un sistema energetico a 
basse emissioni di carbonio e come riserva un flessibile, sia nella compensazione delle 
capacità dato che le fonti energetiche rinnovabili sono variabili;

21. ritiene che il gas non convenzionale abbia un ruolo da svolgere nella gamma energetica 
futura dell'UE e invita la Commissione e gli Stati membri a considerare gli sviluppi legati 
al gas non convenzionale nell'articolazione di scenari energetici futuri;

22. Sottolinea l'importanza di impianti di stoccaggio del carbonio (CCS) nella prospettiva del 
2050 e della decarbonizzazione; sottolinea che la tecnologia CCS deve essere matura 
entro il 2030 se i combustibili fossili restano centrali nella gamma energetica; sottolinea 
che la tecnologia CCS è anche un'opzione rilevante per la decarbonizzazione di diverse 
industrie pesanti e, combinata con la biomassa, potrebbe garantire "valori di carbonio 
negativi";
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23. osserva che un uso ottimale, sicuro e sostenibile delle risorse energetiche interne e la 
competitività delle infrastrutture necessarie per un approvvigionamento stabile di energia 
interna o d'importazione, raffinazione inclusa, possono contribuire a una maggiore 
sicurezza energetica;

Sfide globali nel settore dell'energia

24. ricorda, pur riconoscendo che l'UE opera in un contesto globale, le conclusioni del 
Consiglio TTE del novembre 2011 sul rafforzamento della dimensione esterna della 
politica energetica dell'UE, l'esigenza di un approccio più ampio e coordinato dell'UE alle 
relazioni internazionali nel settore energetico al fine di far fronte alle sfide energetiche 
globali e ai cambiamenti climatici, affrontare le questioni inerenti alla competitività e alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché mantenere e promuovere i massimi 
standard di sicurezza nucleare, garantendo nel contempo un approvvigionamento 
energetico sicuro e diversificato.

25. sottolinea la necessità di garantire la sicurezza energetica dell'UE attraverso le fonti 
energetiche alternative e ridurre la dipendenza dalle importazioni; sottolinea, pertanto, la 
crescente importanza dello sfruttamento di giacimenti di petrolio e di gas nel mar 
Mediterraneo e nell'Artico; ritiene che esista la necessità urgente di sviluppare una politica 
dell'UE in materia di perforazioni di petrolio e gas in mare, tra cui la delimitazione delle 
zone economiche esclusive (ZEE) degli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi interessati 
in conformità della convenzione UNCLOS, firmata da tutti gli Stati membri dell'UE e 
dall'UE in quanto tale;

26. sottolinea che la concessione di diritti di licenza per la perforazione e la delimitazione 
delle zone economiche esclusive diventerà una fonte di attrito con i paesi terzi e l'UE 
dovrebbe mantenere un alto profilo politico in tale materia; sottolinea che l'energia 
dovrebbe essere usata come un fattore propulsivo per la pace, la cooperazione e stabilità;

27. osserva l'importanza di un'ampia cooperazione nella regione artica, segnatamente tra i 
paesi della sfera euroatlantica; chiede pertanto alla Commissione di presentare una 
valutazione olistica dei benefici e dei rischi di coinvolgimento dell'UE nella regione 
artica;

28. sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione e il dialogo con gli altri partner 
strategici nel settore dell'energia; sottolinea l'importanza che l'Unione europea parli con 
una voce sola nei confronti di terzi sulle questioni energetiche; sottolinea il ruolo che la 
Commissione deve assumere per coordinare e sostenere le azioni degli Stati membri;

Sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS)

29. riconosce che il sistema UE di scambio di quote di emissioni (ETS) è il principale 
strumento – anche se non è il solo – per ridurre le emissioni industriali e promuovere gli 
investimenti in tecnologie a bassa intensità di carbonio; osserva che è necessario 
continuare a migliorare l'ETS; osserva che eventuali modifiche al sistema ETS 
richiederebbero un'attenta valutazione dell'impatto sui prezzi dell'energia elettrica e sulla 
competitività delle industrie ad alta intensità energetica; invita la Commissione e gli Stati 
membri a facilitare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative da parte delle 



PE491.249v01-00 8/8 PR\905122IT.doc

IT

industrie europee;

30. invita l'UE a continuare a svolgere un ruolo attivo nei negoziati internazionali riguardanti 
un accordo globale sul clima; ritiene che la diplomazia climatica dovrebbe rientrare 
nell'ambito di competenza del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); sottolinea 
che l'UE ha l'esigenza di conoscere quali conseguenze potrebbero derivare da una mancata 
conclusione di un accordo globale sul cambiamento climatico;

Ricerca, nuove tecnologie e combustibili alternativi

31. ritiene che i prezzi svolgano un ruolo cruciale negli investimenti del settore energetico e 
nella produzione di energia; osserva che le diverse politiche attuate dagli Stati membri per 
promuovere le fonti energetiche rinnovabili hanno sia comportato risultati positivi sia 
posto problemi; ritiene che i prezzi relativamente alti dei combustibili fossili negli ultimi 
tempi possano promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; rileva tuttavia 
che in alcuni Stati membri la promozione delle fonti energetiche rinnovabili con sostegno 
finanziario potrebbe portare a prezzi energetici elevati;

32. ritiene che, mentre le bollette energetiche in Europa sono aumentate negli ultimi anni, 
questo sviluppo ha dato luogo ad un approccio "intelligente", basato sul buon senso, a 
favore dell'efficienza energetica e del risparmio energetico; ritiene comunque sempre più 
rilevante il ruolo delle tecnologie TIC a fini energetici; sottolinea, in detto contesto, il 
ruolo dei contatori intelligenti che forniscono ai consumatori i dati sui consumi energetici 
delle famiglie e delle imprese;

33. invita la Commissione a garantire che Orizzonte 2020 e i partenariati europei per 
l'innovazione, nell'ambito dell'Unione dell'innovazione, riservino la priorità alla necessità 
di sviluppare ogni tipo di tecnologia sostenibile a bassa intensità di carbonio al fine di 
stimolare la competitività dell'Unione, promuovere le opportunità di creare posti di lavoro 
verdi e innescare un cambiamento nel comportamento dei consumatori;

34. sottolinea l'importanza che l'industria prosegua la ricerca e lo sviluppo riguardo 
all'impiego del gas naturale nel settore marittimo e dell'aviazione;

35. sostiene ulteriori ricerche sul sistemi di raffreddamento e riscaldamento al fine di attuare 
l'ambiziosa politica dell'UE; invita le autorità pubbliche a elaborare una valutazione 
regionale dell'impatto sul sottosuolo, al fine di ottimizzare la ripartizione delle risorse tra 
l'energia geotermica, il gas di scisto e le altre risorse sotterranee, massimizzando così i 
vantaggi per la società;

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


