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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ricorda che la strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto (GNL) e stoccaggio 

del gas è uno degli elementi dell'Unione dell'energia, che mira a dare espressione concreta 

all'ambizione dell'UE di realizzare una rapida transizione verso un sistema dell'energia 

sostenibile, sicuro e competitivo e a porre fine, inoltre, alla dipendenza dai fornitori di gas 

esterni; sottolinea che uno degli obiettivi dell'Unione dell'energia è rendere l'UE il leader 

mondiale nel settore delle energie rinnovabili; 

2. evidenzia che le infrastrutture per il GNL esistenti nell'UE sono nettamente sottoutilizzate 

(nel 2014 era utilizzato appena il 46 % dei gasdotti per l'importazione e il 32 % dei 

terminali GNL) e che la domanda di gas nell'UE continua a essere sovrastimata; sottolinea 

pertanto che la pianificazione per le infrastrutture del gas dovrebbe basarsi su una 

riduzione della domanda; 

3. ricorda che la povertà energetica comporta gravi ripercussioni sulla salute e si ritiene che 

interessi oltre il 10 % della popolazione dell'UE; 

4. sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero innanzitutto concentrarsi 

sulle loro risorse rinnovabili e sul miglioramento dell'efficienza energetica e trarre il 

massimo vantaggio dalla loro capacità di produzione rinnovabile accelerando gli 

investimenti in tali settori; richiama l'attenzione sul potenziale della tecnologia di 

conversione dell'elettricità in gas ai fini dello stoccaggio di energie rinnovabili e del loro 

possibile utilizzo quale gas neutro sotto il profilo delle emissioni di carbonio per il 

trasporto, il riscaldamento e la produzione di energia; 

5. sottolinea che ciò non dovrebbe impedire gli sforzi volti a ottenere valore aggiunto da altri 

segmenti dei mercati dell'energia, come il GNL, purché ciò avvenga in modo sostenibile e 

nel pieno rispetto dei principi di tutela ambientale dell'Unione, in particolare gli obiettivi 

in materia di acque, acque sotterranee e conservazione dell'ambiente marino e della 

natura, e dell'accordo di Parigi, al contempo riducendo al minimo le emissioni di metano; 

6. sottolinea la necessità di promuovere l'interoperabilità delle infrastrutture per il GNL e la 

catena di approvvigionamento per il biogas e il gas proveniente da biomassa, purché 

l'accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e di sicurezza 

pertinenti; invita gli Stati membri a sfruttare appieno la produzione locale di biogas; 

7. pone l'accento sui metodi di produzione di GNL rispettosi dell'ambiente e sostenibili dal 

punto di vista sociale; 

8. sottolinea che la produzione interna dell'UE continuerà a diminuire nei prossimi decenni e 

pertanto l'ulteriore diversificazione delle forniture di gas naturale dell'UE rimane un 

obiettivo fondamentale per garantire maggiore sicurezza ai paesi consumatori, pur 

costituendo una soluzione a breve e medio termine nonché un'integrazione e un sostegno 

alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica, tenendo conto dell'impegno europeo per 
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il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; osserva che il gas naturale può 

svolgere soltanto un ruolo temporaneo e che la graduale eliminazione delle sovvenzioni ai 

combustibili fossili e un passaggio globale dal gas alle fonti rinnovabili sono necessari nel 

medio termine; 

9. sottolinea la significativa riduzione della domanda di gas nell'UE negli ultimi anni, dovuta 

in parte alla crisi economica ma anche a un mutamento strutturale della domanda di gas 

grazie all'efficace attuazione delle politiche in materia di efficienza energetica ed energia 

rinnovabile; 

10. sottolinea che è necessario effettuare valutazioni d'impatto sul valore aggiunto della 

costruzione di nuove infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di GNL; esorta la 

Commissione e gli Stati membri a promuovere e incentivare un uso più efficiente e sicuro 

delle infrastrutture di stoccaggio esistenti, compreso lo stoccaggio del gas; sottolinea la 

necessità di concentrare nuovi investimenti nelle zone di scarsa interconnessione o di 

approvvigionare gli Stati membri più vulnerabili; ricorda le potenzialità offerte dalla 

produzione di gas naturale rinnovabile mediante digestione anaerobica, dando priorità alla 

produzione a partire dalle acque reflue e dai rifiuti agricoli e organici; evidenzia che le 

decisioni d'investimento in nuove infrastrutture per il gas non dovrebbero comportare un 

consolidamento dalle infrastrutture che utilizzano combustibili fossili e dovrebbero evitare 

gli attivi non recuperabili; 

11. sottolinea che è necessaria una maggiore cooperazione nazionale e regionale per 

migliorare la polivalenza, la sfruttabilità e l'efficienza delle infrastrutture per il GNL e per 

evitare sovraccapacità; chiede una revisione delle valutazioni della domanda e osserva che 

le interconnessioni elettriche o l'uso di fonti energetiche rinnovabili, combinati a misure di 

efficienza energetica, possono conseguire i medesimi risultati della costruzione di nuove 

infrastrutture per il GNL; 

12. ricorda, alla luce della crisi climatica, che l'UE deve cercare il modo di ridurre il consumo 

di petrolio; osserva che, prima di poter raggiungere l'obiettivo di un utilizzo esclusivo di 

energie rinnovabili, l'UE dovrebbe considerare il gas naturale quale alternativa al carbone 

e al petrolio per consentire all'Europa di conseguire gli obiettivi climatici prefissati; 

sottolinea che altri combustibili e tecnologie possono concorrere alla transizione verso le 

energie rinnovabili ma l'UE deve appoggiare una transizione a breve termine; evidenzia 

tuttavia che i rischi di un'eccessiva dipendenza dal gas naturale si possono superare solo 

con la diffusione delle energie rinnovabili; ricorda che nella maggior parte dei casi un 

maggiore utilizzo del gas naturale si trova in competizione con gli investimenti nelle 

energie rinnovabili; 

13. sottolinea il bisogno di dare priorità ai progetti di interesse comune per il completamento 

delle infrastrutture mancanti nell'ottica di porre fine all'isolamento energetico e alla 

dipendenza da un unico fornitore; sottolinea che esistono aree geografiche prioritarie quali 

la regione del Baltico, la penisola iberica e l'Europa sudorientale nonché alcune regioni 

insulari; evidenzia che gli strumenti di finanziamento dell'UE quali il Fondo europeo per 

gli investimenti strategici, il meccanismo per collegare l'Europa, il Fondo europeo di 

sviluppo regionale e i finanziamenti della BEI dovrebbero dare priorità a tali progetti di 

interesse comune; 

14. sottolinea il bisogno di garantire la valutazione delle strutture per lo stoccaggio geologico 
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del gas mediante un processo trasparente che coinvolga le comunità locali; 

15. sottolinea che, laddove la capacità esistente di ricezione e stoccaggio del GNL sia 

sottoutilizzata, si dovrebbe dare priorità agli investimenti negli interconnettori 

transnazionali che ne consentono uno sfruttamento ottimale ed eliminare gli ostacoli di 

carattere normativo e fiscale prima di favorire investimenti nella creazione di nuova 

capacità in Stati membri limitrofi; 

16. richiama l'attenzione sui danni ambientali irreversibili agli oceani, alle regioni polari e 

all'Artico causati dalle emissioni derivanti dal petrolio e dai combustibili per uso 

marittimo e sottolinea le potenzialità offerte dal passaggio al GNL per la 

decarbonizzazione dei trasporti marittimi e del trasporto di merci su strada con autoveicoli 

pesanti rispetto agli attuali combustibili convenzionali, e sottolinea al contempo che un 

più ampio utilizzo del GNL per il trasporto merci potrebbe contribuire alla diminuzione 

delle emissioni globali di CO2; osserva che, per valutare qualsiasi eventuale riduzione dei 

gas a effetto serra e dell'impatto ambientale complessivo, bisogna tenere conto dell'intero 

ciclo di vita, incluse le perdite di metano a monte e l'impatto del processo di estrazione; 

sostiene al riguardo gli obiettivi della direttiva 2014/94/UE e l'istituzione di un quadro 

regolamentare e normativo armonizzato, che incoraggi l'uso del GNL nel trasporto 

marittimo e nel trasporto di merci su strada con autoveicoli pesanti; sottolinea 

l'importanza del rinnovo della flotta al fine di conseguire la transizione energetica al GNL 

e all'energia rinnovabile; esorta la Commissione a stanziare fondi per sostenere i progetti 

europei a tal fine; 

17. invita allo sviluppo di rotte marittime, in particolare nell'arcipelago delle Azzorre che, per 

la posizione geografica, potrebbe fungere da stazione di rifornimento cruciale per le rotte 

transatlantiche del GNL; esorta la Commissione a stanziare fondi per sostenere i progetti 

europei a tal fine; 

18. ricorda che l'estrazione di gas di scisto mediante fratturazione idraulica ha gravi 

ripercussioni sul clima, sull'ambiente e sulla salute pubblica, soprattutto in un'Europa 

densamente popolata, e che tali ripercussioni sono transnazionali; sottolinea che è 

necessario tenere conto del fatto che al GNL d'importazione si applicano le medesime 

norme vigenti nell'UE; riconosce tuttavia che l'esplorazione di giacimenti di gas di scisto è 

una questione di competenza degli Stati membri; sottolinea al riguardo la necessità di un 

quadro armonizzato a livello dell'UE in materia di operazioni di fratturazione idraulica; 

19. evidenzia che lo stoccaggio del GNL e del gas naturale deve avvenire nel rispetto dei 

moderni requisiti di sicurezza; osserva che ciò comporta, tra l'altro, un monitoraggio 

costante dell'aria soprastante le strutture di stoccaggio e, ove questo avvenga sottoterra, 

del sottosuolo dalla superficie fino al sottosuolo profondo; ritiene che tali accorgimenti 

dovrebbero contribuire a uno stoccaggio sostenibile e sicuro; 

20. esorta la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto strategie volte a sostenere 

strutture che in futuro potrebbero essere utilizzate per gestire il trasferimento e lo 

stoccaggio di gas naturale rinnovabile. 
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