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Oggetto: Criteri di compatibilità con il Green Deal per i progetti di interesse comune

A febbraio 2020 il Parlamento ha approvato il quarto elenco di progetti di interesse comune (PIC). La 
commissaria per l'Energia Kadri Simson e il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans hanno 
promesso di rendere "compatibili con il Green Deal" tali futuri progetti di infrastrutture energetiche. 
Vorremmo sapere quali criteri di sostenibilità intende applicare la Commissione per garantire che solo 
i progetti privi di gas fossile ricevano un sostegno. Nello specifico, può la Commissione rispondere ai 
seguenti quesiti: 

Nell'analisi costi-benefici concernente i progetti, intende la Commissione applicare la metodologia 
della BEI relativa all'impronta di carbonio che richiede l'inclusione delle emissioni dirette e indirette 
(ambiti da 1 a 3, in cui l'ambito 3 è riferito alle emissioni dell'uso finale causate dalla combustione di 
gas fossile)?

Intende la Commissione pubblicare la graduatoria dei progetti selezionati? Ciò implica l'applicazione 
di quanto segue:

un processo trasparente per la selezione dei progetti, mediante, tra l'altro, la messa a disposizione del 
pubblico dei dati relativi all'analisi costi-benefici dei progetti;

una base di riferimento che include le emissioni assolute;

un prezzo ombra del carbonio in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi 3.

Intende la Commissione applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto, chiedere una 
valutazione approfondita delle esigenze in materia di infrastrutture per promuovere l'uso efficiente 
delle infrastrutture esistenti e tenere conto della riduzione della domanda di energia mediante 
l'attuazione della legislazione dell'UE?


