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Interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta P-003915/2020
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Marie Toussaint (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Daniel 
Freund (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michael Bloss 
(Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen 
(Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), François Alfonsi 
(Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), 
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Caroline Roose 
(Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), 
Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Ciarán Cuffe 
(Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), 
Petros Kokkalis (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Leila 
Chaibi (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Piernicola Pedicini 
(NI), Rosa D'Amato (NI), Eleonora Evi (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Raphaël Glucksmann 
(S&D), Aurore Lalucq (S&D), Marianne Vind (S&D), Maria Arena (S&D), Pascal Durand (Renew), 
Karima Delli (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE)

Oggetto: Revisione del regolamento TEN-E, piano decennale di sviluppo della rete e 5° elenco dei 
PIC

Nel 2019 la Commissione ha approvato il quarto elenco dei progetti di interesse comune (PIC). 
Attualmente la Commissione sta rivedendo il regolamento TEN-E per includervi criteri vincolanti 
coerenti con i nostri obiettivi climatici e con il Green Deal e per introdurre una struttura di governance 
democratica nella pianificazione e nella selezione dei progetti. Nel presente contesto di ripresa, ogni 
euro deve essere utilizzato per il nostro futuro: il bilancio del MCE nel settore dell'energia post-2020 è 
stato tagliato a 5,18 miliardi di euro e non possiamo correre il rischio di sprecare neanche un solo 
euro per i combustibili fossili.

1. Come intende la Commissione tenere conto, nella revisione del regolamento TEN-E e nelle 
disposizioni transitorie per il quinto elenco dei PIC, del fatto che la domanda generale di gas 
diminuirà stando alle previsioni della Commissione e ad altri scenari, secondo i quali la rete del 
gas esistente sarebbe sufficiente anche in caso di problemi nella sicurezza 
dell'approvvigionamento, come ad esempio le interruzioni?

2. Intende elaborare un nuovo piano decennale di sviluppo della rete e uno scenario energetico a 
lungo termine, mediante un processo democratico e trasparente coerente con i nostri obiettivi 
climatici, armonizzando le nostre infrastrutture energetiche al principio della sufficienza al fine di 
ridurre la nostra domanda energetica?

3. Nel contesto della Covid-19, come intende garantire che il 5° elenco dei PIC promuoverà progetti 
che soddisfino i criteri di sostenibilità e che possano contribuire attivamente alla ripresa dell'UE 
nel breve termine?


