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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle attuali sfide e opportunità per le energie rinnovabili nel mercato interno 
dell'energia europeo
(2012/2259(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione "Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano 
nel mercato energetico europeo" e i relativi documenti di lavoro (COM(2012)0271),

– visto l'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la comunicazione della Commissione sulla tabella di marcia per l'energia 2050 
(COM(2011)0885),

– 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/CE,

– visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso,

– vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la 
direttiva 2003/54/CE,

– vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la 
direttiva 2003/55/CE,

– visto l'articolo 48 del regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2012),

A. considerando che la quota di fonti energetiche rinnovabili (FER) nel mix energetico 
europeo aumenta nel breve, medio e lungo periodo;

B. considerando che la politica energetica deve sempre perseguire in modo equilibrato gli 
obiettivi della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, della convenienza e della 
sostenibilità ambientale;

C. considerando che, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri nel quadro del 
completamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e 
migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, fra l'altro, a 
promuovere lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili;
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D. considerando che la scelta del mix energetico rientra nelle competenze degli Stati membri 
conformemente ai trattati europei;

E. considerando che l'Unione europea allo stato attuale è sulla buona strada per raggiungere 
l'obiettivo di produrre il 20% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili entro il 2020;

F. considerando che la crisi economica e del debito in Europa non è stata ancora superata e 
che le amministrazioni pubbliche fronteggiano grandi sfide;

G. considerando che gli investitori hanno bisogno di sicurezza e continuità per i loro 
investimenti anche dopo il 2020;

Per l'utilizzabilità delle energie rinnovabili

1. concorda con la Commissione che le fonti energetiche rinnovabili in Europa 
rappresenteranno in futuro una quota sempre maggiore dell'approvvigionamento 
energetico, sia per quanto riguarda l'energia elettrica, sia per il riscaldamento e il 
raffreddamento e il settore dei trasporti e che la dipendenza europea dalle fonti 
energetiche convenzionali diminuirà;

2. sottolinea che un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile ed economicamente 
accessibile è fondamentale per la competitività dell'industria europea; ribadisce pertanto la 
necessità di trasformare il sistema di approvvigionamento energetico aumentando la quota 
di fonti energetiche rinnovabili in modo economicamente vantaggioso, senza al contempo 
pregiudicare la sicurezza degli approvvigionamenti;

3. constata che la promozione delle fonti energetiche rinnovabili negli Stati membri avviene 
attualmente in modo autonomo e in presenza di condizioni amministrative estremamente 
eterogenee e che negli Stati membri esistono diversi potenziali di sviluppo alla luce delle 
diverse condizioni naturali;

4. constata che esiste una diversa accettazione delle energie rinnovabili a livello sociale e 
politico e che la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche e private impiegate per la 
promozione delle fonti energetiche rinnovabili varia notevolmente;

5. esprime preoccupazione per il fatto che finora soltanto una parte delle fonti energetiche 
rinnovabili ha un ruolo concorrenziale nel mercato energetico mentre anche altre 
tecnologie si avvicinano ai prezzi di mercato; conviene con la Commissione che devono 
essere utilizzati tutti i mezzi disponibili per ridurre i costi in modo da rendere le fonti 
energetiche rinnovabili concorrenziali sul mercato;

Le energie rinnovabili nel mercato interno europeo dell'energia

6. constata che il mercato interno per il gas e l'energia elettrica sarà completato entro il 2014; 
accoglie con favore il progetto della Commissione di presentare a breve una relazione 
sullo stato di completamento del mercato interno dell'energia;

7. constata che la presenza di quasi 170 meccanismi diversi di incentivi delle fonti 
energetiche rinnovabili in seno all'Unione causa notevoli inefficienze nel commercio 



PR\915259IT.doc 5/8 PE497.809v01-00

IT

transfrontaliero dell'energia elettrica, poiché consolidano o addirittura aggravano le attuali 
disparità, ostacolando in tal modo il completamento del mercato interno dell'energia;

8. rileva che i maggiori beneficiari del completamento del mercato interno dell'energia sono i 
consumatori; condivide il parere della Commissione, secondo cui è necessario 
promuovere la concorrenza anche per quanto concerne le fonti energetiche rinnovabili, 
incentivando in tal modo l'innovazione e la riduzione dei costi;

9. apprende con preoccupazione che i meccanismi di cooperazione stabiliti con la direttiva 
2009/28/CE non vengono pressoché utilizzati; fa riferimento alle informazioni della 
Commissione, secondo cui un migliore utilizzo delle opportunità di cooperazione esistenti 
porterebbe notevoli vantaggi; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di 
elaborare degli orientamenti per la cooperazione in seno all'Unione; esorta gli Stati 
membri a utilizzare meglio le opportunità di cooperazione e a rafforzare le comunicazioni 
reciproche;

10. sottolinea l'esigenza di integrare quanto prima le fonti energetiche rinnovabili nel mercato 
interno europeo dell'energia in tutti gli Stati membri e che assolvano a lungo termine le 
funzioni e i compiti per la stabilità del sistema finora svolti dalle fonti energetiche 
convenzionali;

Misure infrastrutturali

11. constata che l'immissione in rete di energia da fonti rinnovabili, per lo più decentrata, in 
aree remote e subordinata alle condizioni atmosferiche, richiede soluzioni infrastrutturali 
diverse dalle attuali infrastrutture energetiche sviluppate esclusivamente sulla base delle 
fonti energetiche convenzionali;

12. osserva che lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili con immissione in rete 
fluttuante rende necessarie capacità di riserva da fonti energetiche convenzionali finora 
non disponibili, onde garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; nota che la
creazione di capacità di riserva comporta costi notevoli; prende atto che è sempre più forte 
l'esigenza di promuovere tali capacità per rendere economicamente più vantaggiosi la 
creazione o il mantenimento delle riserve convenzionali; respinge una corsa alle 
sovvenzioni tra fonti energetiche ed esorta l'elaborazione di un progetto per il mercato 
dell'energia basato sui principi dell'economia di mercato;

13. sottolinea che, qualora le fonti energetiche rinnovabili rappresentassero una quota 
considerevole del mix energetico, metterebbero a dura prova le attuali infrastrutture di 
rete; constata che l'aumentata immissione in rete di energia prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili compromette notevolmente la sicurezza dell'approvvigionamento in taluni 
Stati membri; esprime preoccupazione per il fatto che secondo l'ENTSO-E, l'80% di tutte 
le difficoltà di approvvigionamento delle reti energetiche europee dipende direttamente o 
indirettamente dall'immissione in rete dell'energia prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili;

14. constata che i luoghi migliori e più concorrenziali per le fonti energetiche rinnovabili 
nell'UE si trovano spesso in aree geografiche remote, lontane dai centri di consumo; 
osserva che tali luoghi possono essere sfruttati soltanto sviluppando le reti di trasporto;
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15. constata che il forte sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l'immissione in rete 
remota e subordinata alle condizioni atmosferiche può dare origine a flussi di energia 
transfrontalieri non coordinati in altri Stati membri (loop flows), rendendo sempre più 
necessari interventi per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, se il 
potenziamento non è stato accompagnato dal necessario sviluppo delle reti; esprime 
preoccupazione per lo stato di avanzamento dello sviluppo delle infrastrutture di rete negli 
Stati membri;

16. sottolinea la necessità di tecnologie per lo stoccaggio dell'energia per includere le fonti 
energetiche rinnovabili nell'approvvigionamento energetico; ribadisce l'urgenza di 
ulteriori ricerche nel settore dello stoccaggio dell'energia;

17. è del parere che le TIC svolgeranno un ruolo più importante per l'approvvigionamento 
energetico del futuro e per la gestione delle fonti energetiche rinnovabili; invita la 
Commissione a presentare prontamente proposte per lo sviluppo, la promozione e la 
standardizzazione di reti elettriche e contatori intelligenti; sottolinea che, accanto alla 
sicurezza della pianificazione da parte dei fornitori, anche l'accettazione dei consumatori e 
la protezione dei dati assumono un ruolo importante;

18. sottolinea che l'ulteriore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili modificherà in modo 
permanente l'aspetto del paesaggio in Europa; ribadisce che l'accettazione sociale delle 
fonti energetiche rinnovabili potrà essere ottenuta soltanto attraverso procedure trasparenti 
per quanto riguarda la pianificazione e l'edificabilità del territorio e le procedure di 
autorizzazione, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate;

Collaborazione internazionale e commercio

19. è consapevole che i mercati mondiali delle fonti energetiche rinnovabili sono in crescita e 
che avranno pertanto effetti positivi sui costi e l'ulteriore sviluppo delle attuali tecnologie;

20. sottolinea che le distorsioni non autorizzate della concorrenza sul mercato non sono 
accettabili; invita la Commissione a concludere quanto prima gli attuali procedimenti in 
materia di concorrenza; sottolinea che mercati globali liberi offrono le premesse migliori 
per la crescita delle fonti energetiche rinnovabili; ribadisce la necessità di eliminare le 
limitazioni al commercio; invita la Commissione a non erigere nuove barriere al 
commercio dei prodotti finiti o dei componenti tecnologici utilizzati per le fonti 
energetiche rinnovabili;

21. sottolinea la necessità di rafforzare la collaborazione per quanto riguarda la politica 
energetica con gli Stati limitrofi dell'UE; ricorda che soprattutto nella regione del 
Mediterraneo esistono notevoli opportunità di produzione energetica da fonti rinnovabili; 
ribadisce il potenziale di progetti quali Desertec e Helios, nonché dell'ulteriore sviluppo 
dell'energia idraulica in Norvegia e in Svizzera;

Innovazione, ricerca e sviluppo

22. constata che l'Europa assume un ruolo di primo piano dal punto di vista tecnologico nel 
settore delle fonti energetiche rinnovabili; sottolinea che un importante contributo in tal 
senso viene offerto dalle PMI; ribadisce che soltanto l'innovazione frutto di attività di 
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ricerca e sviluppo può assicurare il ruolo di avanguardia tecnologica dell'Europa sui 
mercati delle tecnologie di fonti energetiche rinnovabili;

23. esprime preoccupazione per il fatto che la ricerca e lo sviluppo sono stati trascurati in 
alcuni ambiti dell'industria delle fonti energetiche rinnovabili, con conseguenti difficoltà 
economiche; sottolinea la necessità di investimenti nell'ulteriore sviluppo delle tecnologie 
esistenti, per restare o diventare competitivi;

24. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una comunicazione 
relativa alla politica sulle tecnologie energetiche nel 2013; invita in tal senso la 
Commissione a rivolgere particolare attenzione alle tecnologie per lo stoccaggio 
dell'energia;

Un quadro europeo per la promozione delle energie rinnovabili

25. sottolinea che gli Stati membri utilizzano attualmente circa 170 diversi sistemi di 
incentivi; ribadisce che sebbene tali incentivi abbiano condotto a una forte crescita, i 
sistemi di incentivi sono talvolta estremamente costosi e rappresentano un notevole onere 
economico per i consumatori che non hanno una possibilità di scelta; constata che, 
nonostante le sovvenzioni, le fonti energetiche rinnovabili sono risultate concorrenziali 
rispetto ai metodi di produzione convenzionali solo in determinati settori o in posizioni 
geografiche particolarmente favorevoli;

26. sottolinea che in alcuni Stati membri i prezzi dell'energia elettrica per gli utenti finali e 
l'industria sono relativamente elevati a causa dell'ingerenza statale; ricorda che nel 2010, il 
22% delle famiglie europee temeva di non riuscire a pagare le bollette della corrente e 
suppone che nel frattempo la situazione potrebbe essere peggiorata; sottolinea che è 
necessario prevenire la povertà energetica e che la competitività dell'industria non deve 
essere compromessa;

27. ammonisce che l'impiego eccessivo degli incentivi può frenare lo sviluppo tecnologico a 
causa della sovracompensazione e ostacolare l'integrazione dei mercati, poiché riduce lo 
stimolo allo sviluppo di prodotti più innovativi ed economici;

28. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di elaborare orientamenti concernenti 
le prassi migliori e la riforma delle norme nazionali in materia di incentivi per le fonti 
energetiche rinnovabili; invita la Commissione a presentare quanto più tempestivamente 
possibile tali orientamenti, riconoscendo al contempo che gli orientamenti concernenti le 
prassi migliori rappresentano soltanto un primo passo e che occorre ambire 
all'eliminazione dei sistemi di incentivi nazionali, che tuttavia non possono essere 
modificati o eliminati in modo retroattivo, poiché ciò invierebbe segnali disastrosi agli 
investitori;

29. è del parere che soltanto un sistema di incentivi europeo consentirà di sfruttare appieno il 
potenziale delle fonti energetiche rinnovabili nel modo economicamente più vantaggioso; 
ritiene che vi siano vantaggi notevoli in un mercato europeo delle fonti energetiche 
rinnovabili neutrale nei confronti delle tecnologie, nel quale i fornitori di energia devono 
coprire una quota precedentemente indicata della produzione energetica attraverso le 
suddette fonti e in cui possono raggiungere tale quota anche attraverso lo scambio di 
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certificati, in un mercato concepito allo scopo; constata che le esperienze degli Stati 
membri dimostrano che è necessario imporre il pagamento di ammende elevate in caso di 
inadempienza, onde garantire il raggiungimento delle quote fissate;

30. invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta per un sistema di incentivi 
europeo in cui un mercato dei certificati per le energie rinnovabili consenta alle diverse 
tecnologie di entrare in concorrenza tra loro a livello europeo;

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


