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POLITICA ENERGETICA: PRINCIPI GENERALI

Tra le sfide cui si trova attualmente confrontata l'UE nel settore dell'energia figurano
la crescente dipendenza dalle importazioni, la diversificazione limitata, i prezzi elevati
e volatili dell'energia, l'aumento della domanda di energia a livello mondiale, i
rischi per la sicurezza nei paesi di produzione e di transito, le crescenti minacce
poste dai cambiamenti climatici, la decarbonizzazione, la lentezza dei progressi
nel settore dell'efficienza energetica, le sfide poste dall'aumento della quota delle
fonti energetiche rinnovabili, nonché la necessità di una maggiore trasparenza
e di un'ulteriore integrazione e interconnessione dei mercati energetici. Il nucleo
della politica energetica dell'UE è costituito da un'ampia gamma di misure volte a
conseguire un mercato energetico integrato, la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico e la sostenibilità del settore energetico.

BASE GIURIDICA

Articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Disposizioni specifiche:
— sicurezza dell'approvvigionamento: articolo 122 TFUE;

— reti energetiche: articoli da 170 a 172 TFUE;

— carbone: il protocollo 37 chiarisce le conseguenze finanziarie derivanti dalla
scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
nel 2002;

— energia nucleare: il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
(trattato Euratom) costituisce la base giuridica per la maggior parte delle azioni
intraprese dall'UE nel campo dell'energia nucleare.

Altre disposizioni che incidono sulla politica energetica:
— mercato interno dell'energia: articolo 114 del TFUE;

— strategia energetica esterna: articoli da 216 a 218 TFUE.

OBIETTIVI

In virtù dell'Unione dell'energia (2015) i cinque principali obiettivi della politica
energetica dell'UE sono i seguenti:
— diversificare le fonti energetiche dell'Europa, garantendo la sicurezza energetica

attraverso la solidarietà e la cooperazione tra i paesi dell'UE;
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— garantire il funzionamento di un mercato interno dell'energia pienamente integrato,
che consenta il libero flusso dell'energia all'interno dell'UE mediante infrastrutture
adeguate e senza ostacoli tecnici o normativi;

— migliorare l'efficienza energetica e ridurre la dipendenza dalle importazioni di
energia, ridurre le emissioni e stimolare l'occupazione e la crescita;

— decarbonizzare l'economia e passare a un'economia a basse emissioni di
carbonio, in linea con l'accordo di Parigi;

— promuovere la ricerca riguardo alle tecnologie energetiche pulite e a basse
emissioni di carbonio e dare priorità alla ricerca e all'innovazione per guidare la
transizione energetica e migliorare la competitività.

L'articolo 194 TFUE rende alcuni settori della politica energetica materia di competenza
concorrente, segnando un passo avanti verso una politica energetica comune. Ogni
Stato membro mantiene tuttavia il diritto di «determinare le condizioni di utilizzo delle
sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo
approvvigionamento energetico» (articolo 194, paragrafo 2).

RISULTATI OTTENUTI

A. Quadro strategico generale
L'attuale agenda politica si basa sull'allineamento degli obiettivi energetici dell'UE agli
obiettivi climatici del nuovo pacchetto "Pronti per il 55 %" proposto nel luglio 2021, tra
cui:
— una riduzione pari almeno al 55 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto

ai livelli del 1990 entro il 2030;

— l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050.

La politica climatica ed energetica integrata globale adottata dal Consiglio europeo il
24 ottobre 2014 e rivista nel dicembre 2018 prevede il raggiungimento dei seguenti
obiettivi entro il 2030:
— un aumento fino al 32 % della quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo

energetico;

— un miglioramento dell'efficienza energetica pari al 32,5 %;

— l'interconnessione di almeno il 15 % dei sistemi elettrici dell'UE.

I nuovi obiettivi energetici dell'UE sono attualmente in fase di negoziazione. Questi
obiettivi saranno proposti per il 2030:
— un aumento fino al 42-45 % della quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo

energetico;

— una riduzione del 40-42 % del consumo di energia primaria dell'UE e del 36-40 %
del consumo di energia finale.

Il 25 febbraio 2015 la Commissione ha pubblicato la strategia per un'Unione dell'energia
(COM(2015)0080) con l'obiettivo di realizzare un'Unione dell'energia che offra alle
famiglie e alle imprese dell'UE un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile,
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competitivo e a prezzi accessibili. Il 30 novembre 2016 la Commissione ha presentato
il pacchetto di proposte «Energia pulita per tutti gli europei» (COM(2016)0860).
Il pacchetto è costituito da otto proposte legislative riguardanti la governance
(governance dell'Unione dell'energia - regolamento (UE) 2018/1999, l'assetto del
mercato dell'energia (direttiva (UE) 2019/944 relativa all'energia elettrica, regolamento
(UE) 2019/943 sull'energia elettrica e regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione
ai rischi), l'efficienza energetica (direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica,
direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia), l'energia rinnovabile
(direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili) e le norme per i regolatori,
vale a dire l'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
(regolamento (UE) 2019/942 che istituisce l'ACER). L'ultimo elemento del pacchetto,
ossia il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, è stato infine adottato il
4 dicembre 2019. A norma del regolamento, gli Stati membri dell'UE devono elaborare
piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNEC) della durata di 10 anni per
il periodo 2021-2030, presentare una relazione sui progressi compiuti ogni due anni
e formulare strategie nazionali coerenti a lungo termine per conseguire gli obiettivi
dell'accordo di Parigi.
La decisione (UE) 2019/504 ha introdotto modifiche riguardo alla politica dell'UE in
materia di efficienza energetica e alla governance dell'Unione dell'energia alla luce del
recesso del Regno Unito dall'UE. Essa ha apportato adeguamenti tecnici rispetto alle
cifre del consumo energetico previste per il 2030 affinché corrispondano all'Unione a
27 Stati membri.
Il 14 luglio e il 15 dicembre 2021 la Commissione ha pubblicato il pacchetto "Pronti
per il 55 %", con l'obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030
rispetto ai livelli del 1990 e di rendere l'UE neutra in termini di emissioni di carbonio
entro il 2050. Questo ampio pacchetto consiste in una revisione di tutti gli atti
esistenti dell'UE in materia di clima ed energia, tra cui la direttiva sulle energie
rinnovabili (COM(2021)0557), la direttiva sull'efficienza energetica (COM(2021)0558),
la direttiva sulla tassazione dell'energia (COM(2021)0563), la direttiva sulla prestazione
energetica nell'edilizia (COM(2021)802), la direttiva sul gas (COM(2021)803) e il
regolamento sul gas (COM(2021)804). Esso comprende anche nuove proposte, quali
il regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (COM
(2021) 0559), l'iniziativa ReFuelEU nel settore dell'aviazione (COM (2021) 0561) e
l'iniziativa FuelEU nel settore marittimo (COM (2021) 0562).
Il 18 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU
(COM/2022/0230) in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato globale
dell'energia causate dall'invasione russa dell'Ucraina. Il piano mira a porre fine alla
dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi e a compiere ulteriori progressi
nell'affrontare la crisi climatica.
B. Completare il mercato interno dell'energia
Un mercato interno dell'energia pienamente integrato e funzionante in modo corretto
garantisce prezzi energetici accessibili, fornisce i segnali di prezzo necessari per gli
investimenti nell'energia verde, garantisce l'approvvigionamento energetico e apre il
percorso meno costoso verso la neutralità climatica.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0125.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A328%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/844/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1607617602591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.158.01.0022.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A158%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019D0504
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52021PC0563
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0803
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:804:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52021PC0559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52021PC0559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0562&qid=1633680683160&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN


Note sintetiche sull'Unione europea - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/it

La legislazione relativa al mercato interno dell'energia è stata introdotta per la prima
volta nel terzo pacchetto energia (2009-2014) e ha per oggetto i cinque settori seguenti:
separazione; regolatori nazionali indipendenti; cooperazione; ACER; e mercati al
dettaglio equi. Al fine di migliorare la cooperazione transfrontaliera, il pacchetto ha
creato le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica
(REGST-E) e le reti europee dei gestori del sistema di trasporto del gas (REGST-G).
Il pacchetto comprendeva, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente
l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso e la strategia per le reti
transeuropee dell'energia (TEN-E), basata sul regolamento (UE) n. 347/2013 relativo
agli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.
Il quarto pacchetto energia (2015-2020), intitolato "Energia pulita per tutti gli europei",
incentrato sull'assetto del mercato dell'energia elettrica (direttiva relativa all'energia
elettrica, regolamento sull'energia elettrica, regolamento sulla preparazione ai rischi,
regolamento ACER). Ha introdotto nuove norme sull'energia elettrica in materia di
stoccaggio dell'energia, incentivi per i consumatori volti a contribuire a un migliore
funzionamento del mercato interno dell'energia, piani nazionali per l'energia e il clima
(PNEC) decennali per il periodo 2021-30 e un ruolo rafforzato per l'ACER. Negli ultimi
anni ha affrontato anche la Brexit (cfr. scheda 2.1.9 sul mercato interno dell'energia).
Il quinto pacchetto energia, intitolato "Pronti per il 55 %", è stato pubblicato in due
parti il 14 luglio e il 15 dicembre 2021 ed è attualmente oggetto di discussione. Tale
pacchetto mira ad allineare gli obiettivi energetici al nuovo obiettivo europeo in materia
di clima di ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del
1990 e di rendere l'UE neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. Esso
è incentrato principalmente sulle energie rinnovabili, sull'efficienza energetica, sulla
tassazione dell'energia, sul trasporto aereo e marittimo e sugli edifici.
Nel dicembre 2021, la Commissione ha proposto una revisione (COM/2021/803,
COM/2021/804) della direttiva sul gas (2009/73/CE) e del regolamento sul gas ((CE)
n. 715/2009). La revisione propone inoltre un quadro normativo per mercati del gas
decarbonizzati competitivi, compresi la progettazione e lo sviluppo del nuovo mercato
dell'idrogeno dell'UE.
Il 18 maggio 2022, nell'ambito del piano REPowerEU (COM/2022/0230), la
Commissione ha proposto un obiettivo di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile
prodotte internamente e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importate entro
il 2030 per sostituire il gas naturale, il carbone e il petrolio nelle industrie e nei settori dei
trasporti difficili da decarbonizzare. Il 14 settembre 2022 la Commissione ha proposto
un intervento di emergenza sui mercati europei dell'energia (COM/2022/473) per far
fronte ai recenti e drammatici aumenti dei prezzi. Ciò consisteva in misure eccezionali
di riduzione della domanda di energia elettrica e in misure volte a ridistribuire ai clienti
finali i ricavi eccedenti del settore energetico.
C. Efficienza energetica
Il fulcro della politica dell'UE in materia di efficienza energetica è costituito dalla direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, che stabilisce una serie di misure vincolanti per
aiutare l'UE a raggiungere entro il 2020 il suo obiettivo di efficienza energetica del 20 %.
La direttiva ha inoltre introdotto obiettivi di risparmio energetico e numerose politiche
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di efficienza energetica, tra cui le ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico e
i certificati energetici obbligatori per gli edifici, norme minime di efficienza energetica
per una serie di prodotti, le etichette di efficienza energetica e i contatori intelligenti,
definendo altresì i diritti dei consumatori. Nel dicembre 2018 la direttiva riveduta
sull'efficienza energetica direttiva/2018/2002/UE ha incrementato l'obiettivo generale
dell'UE in materia di efficienza energetica per il 2030 ad almeno il 32,5 %, misurato
rispetto alle proiezioni di riferimento del 2007.
Nel luglio 2021 la Commissione ha proposto una revisione della direttiva sull'efficienza
energetica (COM/2021/558), che aumenta gli obiettivi di efficienza energetica per il
2030 al 39 % per il consumo di energia primaria e al 36 % per il consumo di energia
finale, misurati rispetto alle proiezioni di riferimento del 2007. Essa fissa inoltre gli
obblighi annuali di risparmio energetico degli Stati membri all'1,5 % del loro consumo
di energia finale dal 2024 al 2030.
Nell'ambito del piano Repower EU (COM/2022/0230), nel maggio 2022 la
Commissione ha proposto di rivedere gli obiettivi di efficienza energetica
(COM/2022/222) al fine di eliminare gradualmente le importazioni di combustibili fossili
dalla Russia mediante una riduzione del consumo energetico di almeno il 13 % nel
2030, misurata rispetto alle proiezioni di riferimento per il 2007 (in termini assoluti,
fino a non più di 750 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) e 980 Mtep del
consumo di energia finale e primaria dell'UE entro il 2030). La proposta, attualmente
in fase di negoziazione, comprende una serie di obiettivi di riduzione del 40-42 % e del
36-40 % per il consumo di energia primaria e finale dell'UE.
La direttiva modificata sulla prestazione energetica nell'edilizia (direttiva (UE)
2018/844) stabilisce tabelle di marcia con tappe indicative per il 2030, il 2040 e il
2050 e strategie a lungo termine per consentire agli Stati membri di sostenere la
ristrutturazione del parco immobiliare nazionale di edifici residenziali e non residenziali,
sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare ad alta efficienza
energetica e decarbonizzato entro il 2050. Nell'ottobre 2020 la Commissione ha
pubblicato la nuova strategia relativa all'ondata di ristrutturazioni (COM(2020)0662)
che mira a raddoppiare i tassi annui di ristrutturazione energetica nei prossimi dieci
anni.
Nel luglio 2021 la Commissione ha proposto una revisione della direttiva sulla
prestazione energetica nell'edilizia (COM/2021/802) che aumenta il tasso di
ristrutturazione, in particolare per gli edifici con le prestazioni peggiori in ciascun
paese, sostituisce le strategie di ristrutturazione a lungo termine con piani nazionali di
ristrutturazione edilizia e introduce norme minime di efficienza a livello dell'UE.
La direttiva dell'UE relativa alla progettazione ecocompatibile (direttiva 2009/125/CE)
e il regolamento che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica (regolamento
(UE) 2017/1369) definiscono i requisiti concernenti la progettazione ecocompatibile
e l'etichettatura energetica per i singoli gruppi di prodotti (cfr. nota tematica 2.4.8
sull'efficienza energetica).
D. Energia rinnovabile
L'energia solare, l'energia eolica sulla terraferma e in mare, l'energia oceanica e
idroelettrica, la biomassa e i biocarburanti e l'idrogeno sono tutte fonti energetiche
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rinnovabili. I mercati dell'energia da soli non possono fornire il livello auspicato di
energie rinnovabili nell'UE, il che significa che potrebbero essere necessari regimi di
sostegno nazionali e regimi di finanziamento dell'UE. Una delle priorità concordate dal
Consiglio europeo nel maggio 2013 è stata quella di intensificare la diversificazione
dell'approvvigionamento energetico dell'UE e sviluppare risorse energetiche locali per
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza energetica
esterna. Per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabile occorre segnalare che
la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 ha introdotto un obiettivo del 20 % da
conseguire entro il 2020.
Nel dicembre 2018 la nuova direttiva sull'energia da fonti rinnovabili (direttiva (UE)
2018/2001) ha fissato l'obiettivo vincolante complessivo dell'UE per il 2030 ad almeno
il 32 % per quanto concerne l'energia da fonti rinnovabili. Il 19 novembre 2020 la
Commissione ha presentato la strategia dell'UE per le energie rinnovabili offshore
(COM/2020/741) intensificando gli sforzi per rendere l'Unione climaticamente neutra
entro il 2050. La strategia propone di aumentare la capacità eolica offshore dell'Europa
dall'attuale livello di 12 GW ad almeno 60 GW entro il 2030 e a 300 GW entro il 2050.
Esistono diverse strategie per promuovere l'utilizzo di ciascuna fonte rinnovabile (cfr.
nota tematica 2.4.9 sulle energie rinnovabili).
Nel luglio 2021 una proposta (COM(2021)0557) per una nuova direttiva sull'energia
da fonti rinnovabili mirava ad aumentare l'obiettivo generale in materia di energie
rinnovabili portandolo al 40 % entro il 2030. Nel maggio 2022, in linea con il piano
REPowerEU (COM/2022/0230) volto a eliminare gradualmente i combustibili fossili
russi, la Commissione ha proposto di aumentare l'obiettivo in materia di energie
rinnovabili attualmente in fase di negoziazione portandolo al 45 % entro il 2030. Più
nello specifico, la Commissione ha presentato una strategia in materia di energia
solare (COM/2022/0221) per raddoppiare la capacità solare fotovoltaica entro il 2025
installando 600 GW entro il 2030. Essa fissa inoltre obiettivi per la produzione di
idrogeno rinnovabile da raggiungere entro il 2030 (10 milioni di tonnellate per la
produzione interna e 10 milioni di tonnellate di importazioni), propone un piano d'azione
per il biometano per aumentare la produzione a 35 miliardi di metri cubi (mld m3) entro
il 2030 e procedure di autorizzazione abbreviate e semplificate.
E. Rafforzare le relazioni esterne nel settore dell'energia
Nel 2012 l'UE ha istituito un meccanismo di scambio di informazioni per facilitare il
coordinamento tra i paesi dell'UE e i paesi terzi e per garantire il rispetto del diritto
dell'UE (decisione n. 994/2012/UE). Esso impone ai paesi dell'UE di sottoporre alla
valutazione della Commissione tutti gli accordi internazionali esistenti in materia di
energia e prevede un determinato livello di scambio di informazioni tra gli Stati membri
dell'UE.
La Commissione ha risposto all'invasione russa dell'Ucraina nella sua comunicazione
REPowerEU (COM/2022/108) dell'8 marzo 2022 proponendo riduzioni dell'uso di gas
fossile pari ad almeno 155 miliardi di m³, il che equivale al volume importato dalla
Russia nel 2021, con l'obiettivo di conseguire quasi due terzi della riduzione entro un
anno.
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Nel maggio 2022, in linea con il piano REPowerEU (COM/2022/0230) volto a eliminare
gradualmente i combustibili fossili russi, la Commissione ha cooperato con i partner
internazionali per diversificare le forniture e garantire le importazioni di gas naturale
liquefatto (GNL) e l'aumento delle forniture per gasdotto provenienti da tali partner.
Ha creato una piattaforma dell'UE per l'energia, un meccanismo di coordinamento
volontario a sostegno dell'acquisto di gas e idrogeno per l'UE e ha pubblicato una
strategia energetica esterna dell'UE (JOIN/2022/23) a sostegno dell'Ucraina, della
Moldova, dei Balcani occidentali e dei paesi del partenariato orientale, nonché dei
partner più vulnerabili dell'UE.
F. Migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico
Nell'ambito del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», il regolamento (UE)
2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica impone agli Stati
membri dell'UE di cooperare tra loro per garantire che, in una crisi dell'energia elettrica,
quest'ultima vada là dove è più necessaria. Il regolamento garantisce che gli Stati
membri mettano in atto gli strumenti adeguati ai fini della prevenzione, preparazione e
gestione delle crisi dell'energia elettrica in uno spirito di solidarietà e trasparenza.
Alla luce dell'importanza cruciale che rivestono il gas e il petrolio per la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico dell'UE, quest'ultima ha adottato diverse misure
per garantire che siano effettuate valutazioni del rischio e che siano elaborati
idonei piani d'azione preventivi e piani di emergenza. Nel 2017 il regolamento
sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas (regolamento (UE) 2017/1938) ha
introdotto salvaguardie per la sicurezza del gas e meccanismi rafforzati di prevenzione,
solidarietà e risposta alle crisi. A norma della direttiva dell'UE sulle scorte di petrolio
greggio (direttiva 2009/119/CE) gli Stati membri sono obbligati a mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio, corrispondente a 90 giorni di importazioni nette giornaliere
medie oppure a 61 giorni di consumo interno giornaliero medio, a seconda di quale
risulti quantitativamente maggiore. La Commissione ha proposto di ampliare il campo
di applicazione della direttiva sul gas (direttiva 2009/73/CE) ai gasdotti da e verso i
paesi terzi, compresi i gasdotti esistenti e quelli futuri (COM(2017)0660). La direttiva
sul gas è stata modificata nel 2019 dalla direttiva (UE) 2019/692, garantendo che
le norme che disciplinano il mercato interno del gas a livello dell'UE si applichino
ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo, con deroghe per
i gasdotti esistenti. La direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi (direttiva 2013/30/UE) prevede disposizioni speciali. Il regolamento
(UE) 2017/1938 dispone un rafforzamento della cooperazione regionale, piani d'azione
preventivi e di emergenza a livello regionale e un meccanismo di solidarietà per
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.
Dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, la sicurezza
dell'approvvigionamento sul mercato dell'energia dell'UE è diventata una priorità molto
più urgente. L'8 marzo 2022 la comunicazione REPowerEU dell'UE (COM/2022/108)
ha proposto diverse misure per affrontare la questione dell'utilizzo del petrolio
e del gas russi come armi, come le interruzioni dell'approvvigionamento di gas
in diversi Stati membri dell'UE. Il 23 marzo 2022 la Commissione ha pubblicato
una comunicazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia
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accessibili (COM/2022/138) e una proposta di nuovo regolamento sullo stoccaggio del
gas (COM/2022/135). La proposta di regolamento sullo stoccaggio del gas ha introdotto
l'obbligo di un livello minimo di stoccaggio di gas dell'80 % entro il 1º novembre 2022,
portando i livelli di stoccaggio del gas al 90 % per gli anni successivi, obiettivi intermedi
e un nuovo processo di certificazione per ridurre i rischi di interferenze esterne. Il 18
maggio 2022 il piano REPowerEU (COM/2022/0230) ha reso operativa la fine della
dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi, attraverso il risparmio energetico, la
diversificazione dell'approvvigionamento energetico e l'accelerazione della diffusione
delle energie rinnovabili. Il 27 giugno 2022 è stato adottato in tempo di record il
regolamento (UE) 2022/1032 sullo stoccaggio del gas che introduce obblighi relativi ai
livelli minimi di stoccaggio del gas.
Dato il rischio di ulteriori tagli all'approvvigionamento di gas dalla Russia, nel luglio 2022
la Commissione ha proposto un nuovo regolamento del Consiglio relativo a misure
coordinate di riduzione della domanda di gas (COM/2022/361) per ridurre del 15 % l'uso
del gas in Europa entro la primavera del 2023. Ha inoltre pubblicato la comunicazione
"Risparmio energetico nell'UE" (COM/2022/240), che presenta numerose opzioni
di risparmio a breve termine, come la riduzione mirata del riscaldamento e del
raffrescamento negli edifici pubblici.
Nell'ambito del Green Deal europeo il regolamento che istituisce il Fondo per una
transizione giusta (COM(2020)0022) sostiene le regioni carbonifere e ad alta intensità
di carbonio nella transizione verso fonti energetiche a basse emissioni di carbonio.
L'infrastruttura energetica dei paesi dell'UE rientra nella politica relativa alle TEN-E
(regolamento (UE) n. 347/2013), che è incentrata sul collegamento delle infrastrutture
energetiche dei paesi dell'UE e individua nove corridoi prioritari (quattro corridoi
elettrici, quattro corridoi del gas e un corridoio petrolifero) e tre aree tematiche prioritarie
(reti intelligenti, autostrade elettriche, reti transfrontaliere dell'anidride carbonica)
per sviluppare reti energetiche dell'UE meglio collegate. Le TEN-E sono finanziate
dalla parte relativa all'energia del meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027
(regolamento (UE) 2021/1153).
Il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia (2018/1999) ha fissato un
obiettivo di interconnessione di almeno il 15 % entro il 2030 per incoraggiare i paesi
dell'UE a interconnettere la loro capacità di produzione di energia elettrica installata. Il
rapporto di capacità transfrontaliera del 15 % è stato calcolato dividendo la capacità di
importazione per la capacità di generazione installata dei paesi dell'UE.
Nell'aprile 2022 i colegislatori hanno adottato il nuovo regolamento (UE) 2022/869 RTE-
E, in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il 2050.
Il regolamento identifica i progetti di interesse comune dell'UE (quinto elenco di PIC)
e i progetti di interesse reciproco (PMI) che collegano l'UE con i paesi terzi, pone fine
al sostegno a nuovi progetti in materia di gas naturale e petrolio e introduce criteri di
sostenibilità obbligatori per tutti i progetti.
G. Progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione
Orizzonte Europa (regolamento (UE) 2021/695) è il programma quadro per il periodo
2021-2027. Si tratta dello strumento principale dell'UE per la promozione della ricerca

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0135&qid=1663855949161
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0017.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0361
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2022:240:FIN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1579099555315&uri=COM:2020:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0347
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0869
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_november_2021_annex.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj?locale=it


Note sintetiche sull'Unione europea - 2023 9
www.europarl.europa.eu/factsheets/it

nel settore dell'energia, con un bilancio di 95,5 miliardi di EUR (a prezzi del 2018), di
cui 5,4 miliardi di EUR provenienti dal programma NextGenerationEU.
Il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET), adottato nel
2007, si proponeva di accelerare l'introduzione sul mercato nonché l'impiego di
sistemi energetici climaticamente neutri attraverso l'adozione di tecnologie a basse
emissioni di carbonio. Esso individuava dieci azioni per la ricerca e l'innovazione
(tecnologie rinnovabili, riduzione dei costi delle tecnologie, nuove tecnologie e servizi
per i consumatori, resilienza e sicurezza dei sistemi energetici, nuovi materiali e
tecnologie per l'edilizia, efficienza energetica per l'industria, competitività nel settore
delle batterie a livello mondiale e mobilità elettrica, combustibili rinnovabili e bioenergia,
cattura e stoccaggio del carbonio e sicurezza nucleare), copriva l'intera catena
dell'innovazione, compresi il finanziamento e il quadro normativo, e presentava una
struttura di governance generale.
Dato il ruolo importante svolto dall'energia elettrica nella decarbonizzazione, le batterie
in quanto dispositivi di stoccaggio dell'energia elettrica sono state individuate come
tecnologie abilitanti fondamentali per un'economia a basse emissioni di carbonio. La
legislazione dell'UE sui rifiuti di pile è contenuta nella direttiva sulle pile (direttiva
2006/66/CE). Il piano d'azione strategico sulle batterie (COM(2018)0293) mira a creare
una base industriale integrata, sostenibile e competitiva a livello mondiale per le
batterie.
Il 10 dicembre 2020 la Commissione ha proposto (COM(2020)0798) un nuovo
regolamento relativo alle batterie per garantire che le batterie che entrano nel
mercato dell'UE siano sostenibili e sicure durante tutto il loro ciclo di vita. I negoziati
interistituzionali sul regolamento sulle batterie sono attualmente in corso.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha sempre espresso un forte sostegno nei confronti di una politica
energetica comune che affronti questioni quali la decarbonizzazione, la competitività,
la sicurezza e la sostenibilità. Ha invitato numerose volte alla coerenza, alla
determinazione, alla cooperazione e alla solidarietà tra gli Stati membri nell'affrontare
le sfide attuali e future del mercato interno, facendo appello all'impegno politico di tutti
gli Stati membri e a un'iniziativa incisiva della Commissione per conseguire gli obiettivi
fissati per il 2030 e il 2050.
Il Parlamento si adopera a favore di una maggiore integrazione del mercato energetico
e dell'adozione di obiettivi ambiziosi, giuridicamente vincolanti, in materia di energia
rinnovabile, efficienza energetica e riduzione dei gas a effetto serra. A tale riguardo
il Parlamento sostiene l'assunzione di impegni più consistenti rispetto agli obiettivi
dell'Unione, evidenziando il fatto che la nuova politica energetica deve sostenere
l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'UE e conseguire la neutralità
climatica entro il 2050.
Le recenti risoluzioni del Parlamento sull'energia hanno visto aumentare la pertinenza
di tutti gli obiettivi climatici e ambientali alla base della politica energetica dell'UE: il
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28 novembre 2019 ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale in Europa[1]; il
15 gennaio 2020 ha confermato che il clima è alla base del Green Deal europeo per
gli obiettivi dell'Unione dell'energia[2]; il 10 luglio 2020 ha esortato la Commissione ad
aggiornare gli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, adeguandoli
alla nuova politica dell'UE in materia di clima[3]. L'8 ottobre 2020 il Parlamento ha
votato per avviare negoziati con il Consiglio con l'obiettivo generale di ridurre del 60 %
le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e di eliminare gradualmente tutte le
sovvenzioni dirette e indirette relative ai combustibili fossili al più tardi entro il 2025[4].
In risposta alla pandemia di COVID-19 le strategie in ambito ecologico e digitale si
confermano le pietre angolari per un'Unione dell'energia dell'UE più integrata, solida
ed efficiente.
Il Parlamento ha adottato le seguenti posizioni chiave sull'invasione russa dell'Ucraina
e sulla conseguente crisi energetica:
— il 1° marzo 2022 il Parlamento ha condannato l'aggressione militare illegale,

non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina e l'invasione russa
dell'Ucraina[5].

— Il 7 aprile 2022 ha chiesto un embargo totale immediato sulle importazioni russe
di petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas[6].

Ha inoltre adottato diverse altre risoluzioni su aspetti specifici del conflitto: sulla
raccomandazione formale della Commissione di concedere all'Ucraina e alla Moldova
lo status di paese candidato all'UE, e di concedere alla Georgia una prospettiva
europea; sul rafforzamento della protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei
giovani in fuga dalla guerra in Ucraina; sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle
donne.
Il Parlamento ha adottato le seguenti posizioni sull'attuale pacchetto "Pronti per il 55 %":
— Il 14 settembre 2022 il Parlamento ha sostenuto obiettivi di efficienza energetica

più ambiziosi rispetto alla proposta iniziale della Commissione del luglio 2021[7],
equivalenti a una riduzione del 40 % del consumo di energia finale e una riduzione
del 42,5 % del consumo di energia primaria, corrispondenti rispettivamente a
limiti massimi assoluti di 740 Mtep e 960 Mtep. Si tratta di obiettivi leggermente
più ambiziosi rispetto agli obiettivi riveduti, proposti nel maggio 2022 dalla
Commissione nel piano RepowerEU.

— Il 14 settembre 2022 il Parlamento ha sostenuto un obiettivo più ambizioso in
materia di energie rinnovabili, pari al 45 % delle fonti di energia rinnovabili nel
consumo finale di energia entro il 2030[8], che è coerente con il piano RepowerEU

[1]Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (GU C 232 del 16.6.2021,
pag. 28.).
[2]Risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2).
[3]Risoluzione del 10 luglio 2020 sulla revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (GU C 371 del
15.9.2021, pag. 68.
[4]Emendamenti approvati dal Parlamento europeo il 8 ottobre 2020 sulla proposta di direttiva sull'efficienza energetica (Testi
approvati, P9_TA(2020)0253).
[5]Risoluzione del 1° marzo 2022 (testi approvati, P9_TA(2022)0052).
[6]Risoluzione del 7 aprile 2022 (testi approvati, P9_TA(2022)0121).
[7]Risoluzione del 14 settembre 2022 (testi approvati, P9_TA(2022)0315).
[8]Risoluzione del 14 settembre 2022 (testi approvati, P9_TA(2022)0317).
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per eliminare gradualmente le importazioni di energia dalla Russia e accelerare la
diffusione delle energie rinnovabili.

Il Parlamento sostiene inoltre la diversificazione delle fonti energetiche e delle rotte
di approvvigionamento nonché l'importanza di sviluppare interconnessioni del gas e
dell'energia attraverso l'Europa centrale e sudorientale lungo l'asse nord-sud, mediante
la creazione di nuove interconnessioni, la diversificazione dei terminali del gas naturale
liquefatto e lo sviluppo di gasdotti, aprendo in tal modo il mercato interno.
Sottolineando l'importante ruolo della ricerca nel garantire un approvvigionamento
energetico sostenibile, il Parlamento ha ribadito la necessità di operare sforzi comuni
nel settore delle nuove tecnologie energetiche, concernenti tanto le fonti di energia
rinnovabili quanto le tecnologie sostenibili per l'utilizzo dei combustibili fossili, nonché di
disporre di finanziamenti pubblici e privati supplementari per assicurare un'attuazione
positiva del piano.

Matteo Ciucci
09/2022
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