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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale 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. ritiene che tutti i cittadini dell'UE debbano avere accesso a un approvvigionamento 

energetico sicuro ed economicamente accessibile; sottolinea, al riguardo, gli attuali 

sviluppi sui mercati del gas naturale liquefatto (GNL), in cui l'eccesso di offerta ha 

comportato la riduzione dei prezzi consentendo di garantire minori costi dell'energia ai 

consumatori dell'UE attraverso forniture di gas relativamente meno costose; sottolinea che 

un'energia sicura, economicamente accessibile e sostenibile rappresenta un motore 

importante per l'economia europea ed è essenziale per la competitività industriale; invita 

l'UE e i suoi Stati membri, nell'ambito della politica energetica dell'UE, ad accordare 

priorità all'eliminazione della povertà energetica tramite la definizione di obiettivi a livello 

di Stati membri e a migliorare l'approvvigionamento energetico tramite la condivisione 

delle migliori prassi a livello dell'UE; 

2. sottolinea che gli scambi commerciali svolgono un ruolo chiave ai fini della sicurezza 

energetica e che partenariati solidi nel campo dell'energia, rafforzati dall'inclusione di 

capitoli energetici negli accordi commerciali dell'UE, rappresentano strumenti 

fondamentali; ritiene essenziale che la politica commerciale dell'UE migliori la 

diversificazione in campo energetico dell'UE e dei suoi Stati membri e riduca la loro 

dipendenza dall'energia importata da un numero troppo esiguo di fornitori; sottolinea che 

l'UE dovrebbe esplorare nuovi partenariati, rivedere quelli esistenti e avviare negoziati 

specifici sull'energia con altri partner in aree quali, tra le altre, l'Asia centrale, l'Africa 

settentrionale e le Americhe; osserva che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo maggiormente 

proattivo sulla scena internazionale della diplomazia energetica; chiede una maggiore 

coerenza tra le politiche commerciali ed energetiche dell'UE; sottolinea la necessità di 

incrementare la trasparenza dei negoziati internazionali concernenti il GNL; ritiene che i 

negoziati attuali e futuri con partner quali gli USA e l'Australia debbano includere una 

forte componente energetica; sottolinea che l'UE dovrebbe collaborare strettamente con i 

partner internazionali a favore di un mercato mondiale del GNL competitivo e trasparente; 

3. sottolinea che la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello degli Stati membri 

sarebbe rafforzata attraverso una maggiore diversificazione delle fonti di 

approvvigionamento, che può essere conseguita tramite il commercio internazionale di 

GNL e il miglioramento dei flussi transfrontalieri; sottolinea che, in caso di dipendenza da 

un unico punto di approvvigionamento, gli Stati membri dovrebbero cercare di dare 

priorità alla diversificazione dell'approvvigionamento; 

4. sottolinea che, se da un lato il commercio contribuisce allo sviluppo del mercato del gas a 

livello globale, dall'altro lato esso dovrebbe concentrarsi su priorità quali la costruzione 

delle pertinenti infrastrutture, in particolare in materia di stoccaggio e di capacità di 

liquefazione, al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i rischi di 

dipendenza da fonti singole o limitate; 

5. ritiene che, affermandosi come mercato importante, l'UE possa contribuire all'evoluzione 

delle norme in materia di commercio del gas al fine di migliorare la flessibilità e la 

convergenza dei mercati globali del gas; 



 

PE585.452v02-00 4/7 AD\1102085IT.docx 

IT 

6. ritiene che il lavoro su una strategia dell'UE in materia di GNL e relativo stoccaggio 

debba procedere di pari passo con il lavoro sulla proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, pubblicata 

nel mese di febbraio 2016, in quanto il GNL e il relativo stoccaggio possono fornire 

soluzioni indispensabili nell'eventualità di una crisi nell'approvvigionamento di gas; 

7. sottolinea che il mercato mondiale del GNL offre un'eccellente opportunità per ridurre la 

dipendenza energetica degli Stati membri che dipendono fortemente da un unico fornitore; 

mette in evidenza l'esempio della Polonia, dove un nuovo terminale di GNL diversificherà 

enormemente le opzioni di approvvigionamento, fornendo 4,9 miliardi di m³ l'anno – 

l'equivalente di un terzo del consumo annuale della Polonia – e dimezzando la dipendenza 

dalle importazioni dalla Russia tramite gasdotto; 

8. ricorda che, al fine di affrontare le sfide attuali e realizzare i suoi obiettivi in materia di 

energia e cambiamenti climatici nel quadro dei vincoli globali in tali ambiti politici, l'UE e 

i suoi Stati membri devono, sulla base dei quadri giuridici esistenti e delle convenzioni 

multilaterali, adottare altresì azioni comuni in campo internazionale, sollevando le 

questioni relative alla sostenibilità e alla sicurezza energetiche nei forum commerciali 

internazionali, anche con i paesi partner che dipendono dalle importazioni di gas; 

sottolinea che l'Unione europea dovrebbe, nel contempo, sostenere e promuovere 

l'efficienza energetica; 

9. sottolinea la necessità di assicurare i requisiti ambientali più rigorosi nel campo della 

pianificazione, della costruzione e dell'utilizzo di gas naturale liquefatto (GNL), nonché 

dello sfruttamento delle riserve e delle fonti interne, e di rispettare le norme internazionali 

del lavoro in materia di sicurezza e salute sul lavoro; sottolinea la necessità di 

sensibilizzare in merito agli effetti ambientali, climatici e sociali delle importazioni di 

GNL; ribadisce la necessità di coinvolgere le comunità locali e di fare affidamento su 

valutazioni realistiche dei consumi o, in caso di costruzione, sulla progettazione di nuove 

infrastrutture; evidenzia il potenziale offerto dalla transizione al GNL per favorire il 

processo di decarbonizzazione del trasporto marittimo; invita l'Unione europea ad offrire 

sostegno finanziario a progetti europei preposti a tale scopo; 

10. ricorda che, al fine di promuovere la transizione verso una società a basse emissioni di 

carbonio, gli Stati membri devono ridurre la dipendenza dai combustibili fossili nel lungo 

termine ed effettuare la transizione dalla generazione di elettricità tramite impianti 

alimentati a carbone alla produzione di energia tramite gas nel medio termine; osserva che 

i prezzi bassi del gas registrati nel 2015 hanno incrementato la competitività della 

produzione di energia dal gas rispetto al carbone; 

11. ritiene che il gas rappresenti il combustibile di transizione nel passaggio da un sistema 

energetico basato sui combustibili fossili a un sistema basato sulle energie rinnovabili, che 

deve essere l'obiettivo a lungo termine nell'ambito degli sforzi volti ad attenuare le 

conseguenze dei cambiamenti climatici; 

12. mette in rilievo il potenziale del GNL come combustibile alternativo per i trasporti rispetto 

ai combustibili convenzionali più inquinanti; 

13. segnala che, secondo le stime, le importazioni di gas nell'UE aumenteranno fino al 2030, 
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anche se la domanda di gas all'interno dell'UE rimarrà contemporaneamente stagnante o in 

diminuzione; sottolinea che la moderazione della domanda di energia e la promozione di 

fonti di energia rinnovabili e locali con un buon rendimento energetico rappresentano due 

degli strumenti più efficaci per ridurre la dipendenza dall'energia esterna; ricorda che l'UE 

ha, nel complesso, una capacità di importazione di GNL in eccesso, ma che tale capacità 

non è distribuita efficacemente in termini geografici; 

 a) sottolinea che il GNL e lo stoccaggio del gas contribuiranno a mettere fine a qualsiasi 

tipo di isolamento energetico degli Stati membri e delle regioni dell'UE sostenendo le 

regioni e gli Stati membri più remoti e/o meno ben collegati nella diversificazione 

delle loro fonti e rotte di approvvigionamento tramite la creazione di nuovi terminali 

GNL, sistemi di distribuzione e interconnessioni di gas con capacità di flusso inverso; 

 b) sottolinea che la produzione endogena di gas in Europa sta diminuendo e che la 

produzione dell'UE nel 2015, pari a 119 miliardi di m³, è stata inferiore del 9 % 

rispetto ai livelli del 2014; sottolinea, in tale contesto, la necessità di incrementare le 

importazioni e invita la Commissione a continuare a cercare nuove opportunità 

commerciali; 

14. ritiene particolarmente importante una politica commerciale in grado di creare importanti 

opportunità per le aziende pubbliche e private degli Stati membri dell'UE nel campo delle 

tecnologie energetiche pulite, sicure ed efficienti, soprattutto alla luce della crescente 

domanda globale di energia; invita a prevedere riduzioni tariffarie significative per le 

tecnologie pulite nel quadro dell'iniziativa "beni ambientali" e degli accordi di libero 

scambio dell'UE, i quali devono affrontare il problema delle barriere non tariffarie in 

relazione alle fonti di energia; 

15. invita, pertanto, a sfruttare appieno la capacità di rigassificazione dell'UE e a integrare in 

modo adeguato i terminali nelle reti del gas all'interno dell'UE; sottolinea la crescente 

importanza strategica dello stoccaggio del gas al fine di garantire un mercato del gas 

dell'UE ben funzionante e incrementare la sicurezza energetica; 

16. sottolinea che l'UE dovrebbe sostenere gli investimenti nel GNL, accordando la priorità 

alle regioni e agli Stati membri più remoti e/o meno ben collegati, attraverso gli strumenti 

finanziari dell'UE quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici e il meccanismo 

per collegare l'Europa, che attireranno investimenti globali di capitale verso l'UE; 

17. sottolinea la necessità di valutare le necessità attuali e future, nonché il tipo di 

infrastrutture per lo stoccaggio e la rigassificazione nell'Unione; 

18. manifesta preoccupazione per il fatto che le importazioni di gas dalla Russia nel 2015 

sono state superiori del 7 % rispetto a quelle del 2014 e che, nel 2015, il 41 % delle 

importazioni di gas dall'esterno dell'UE provenivano dalla Russia; sottolinea il ruolo di 

fondamentale importanza svolto dal GNL e dallo stoccaggio del gas, congiuntamente 

all'aumento dell'efficienza e alla produzione di energia rinnovabile, al fine di ridurre la 

dipendenza dal gas russo; 

19. sottolinea l'importanza per la sicurezza energetica dell'UE del capitolo sull'energia e le 

materie prime dell'accordo sul partenariato transatlantico per il commercio e gli 

investimenti (TTIP); plaude al lavoro svolto dalla Commissione al fine di eliminare le 
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restrizioni all'esportazione nell'UE del gas proveniente dagli Stati Uniti; 

20. ritiene che l'aggiunta sul mercato, nel 2016, di 12,2 miliardi di m³ l'anno attraverso il 

Sabine Pass LNG, lungo la costa orientale degli Stati Uniti, unitamente a un'ulteriore 

potenziale aggiunta di 74 miliardi di m³ attraverso diversi progetti statunitensi entro il 

2020 costituiscano per l'Europa un'importante opportunità per incrementare i legami 

commerciali in ambito energetico con gli Stati Uniti; ritiene che la conclusione dei lavori 

sul capitolo sull'energia e le materie prime del TTIP incrementerebbe in modo 

significativo le opzioni di fornitura del gas dell'UE; 

21. ritiene che un mercato interno del gas completo, competitivo e ben funzionante, con punti 

di approvvigionamento strategici che ricevono importazioni di GNL da fonti extra UE, sia 

fondamentale per garantire la sicurezza e l'accessibilità economica 

dell'approvvigionamento energetico ai cittadini dell'UE; ricorda, in tale contesto, l'elenco 

di progetti di interesse comune (PIC) dell'Unione come definito nel regolamento delegato 

(UE) n. 2016/89 della Commissione ed esorta gli Stati membri ad adoperarsi al fine di 

portare a termine quanto prima i 77 progetti nel settore del gas; 

22. rileva che i prezzi di commercializzazione del GNL stanno diminuendo a livello 

internazionale e che si sono ridotti anche i differenziali di prezzo tra le importazioni di gas 

da gasdotto e il GNL; ritiene altresì importante il consolidamento dei contratti a lungo 

termine anche nel settore del GNL allo scopo di limitare crisi di mercato, ridurre 

l'esposizione ai rischi finanziari e attirare investimenti nelle infrastrutture; sottolinea che 

lo sviluppo di nuovi terminali GNL e la diversificazione delle fonti di 

approvvigionamento, segnatamente nelle regioni del Mediterraneo, del Mar Nero e del 

Mar Caspio, consentiranno la concorrenza tra i diversi tipi di gas e sostituiranno 

l'importazione di volumi di gas naturale in base a contratti indicizzati al petrolio, 

aumentando in tal modo il potere contrattuale dell'UE; 

23. sostiene la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri nel 

loro impegno attivo nel campo della diplomazia energetica al fine di promuovere un 

mercato globale del gas basato sulle regole, trasparente e ben funzionante; 

24. sottolinea l'assoluta importanza di capacità di stoccaggio di GNL sicure e accessibili, che 

renderebbero le infrastrutture condivise più flessibili e maggiormente adattabili alle 

eventuali fluttuazioni dell'approvvigionamento e che ridurrebbero in modo significativo la 

dipendenza energetica; 

25. sottolinea che alle aziende europee non dovrebbe essere impedito di operare sui mercati 

dell'energia dei paesi terzi alle stesse condizioni delle aziende nazionali; osserva che le 

aziende dei paesi terzi che operano sui mercati dell'energia europei devono conformarsi al 

diritto europeo; sottolinea che tali entità devono avere una struttura trasparente che 

consenta di monitorarne gli azionisti. 
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