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BREVE MOTIVAZIONE

TEN-E: "shopping list" o riflessione su un sistema energetico sostenibile?

A) Interesse comune o "shopping list" di Natale?

Gli allegati I - III delle proposta non sono selettivi, ma comprendano piuttosto tutte le 
possibilità quanto alle esigenze future, invece di tentare seriamente di razionalizzare gli 
investimenti con una visione strategica.

Il motivo alla base di questa "shopping list di Natale" (230 progetti) è lo stesso metodo di 
selezione. A causa delle pressioni esercitate dalle proprie compagnie nazionali nel settore 
dell'energia, i governi dell'Unione europea hanno promosso i propri progetti. Inoltre, la 
Commissione, invece di definire criteri reali di selezione, non fa altro che apportare 
adeguamenti di piccola entità alle proposte originali degli Stati membri. 

Tale situazione non può continuare; devono, invece, essere forniti maggiori dettagli su tutti i 
progetti proposti, segnatamente informazioni sui loro costi; giustificazione; impatto a lungo 
termine sul mercato e impatto ambientale. Dobbiamo, inoltre, rimettere in questione la logica 
fondamentale della costruzione di reti. 

B) Più linee = mercati dell'energia UE più competitivi?

La Commissione europea ha affermato che ogni Stato membro dovrebbe avere una capacità di 
import/export del 10% della sua capacità totale per agevolare una maggiore competitività ed 
accelerare la liberalizzazione. Tuttavia, non c'è prova empirica che lasci supporre che tale 
obiettivo del 10% possa creare un significativo miglioramento della concorrenza. Ad esempio, 
il Regno Unito ha una capacità di esportazione di solo il 3%, ma possiede uno dei sistemi 
energetici più competitivi, mentre paesi come l'Italia, con una capacità di importazione del 
25%, registrano prezzi dell'elettricità elevati a causa di un mercato non efficiente.

I dati empirici dimostrano che un mercato dell'elettricità competitivo ed efficiente è il frutto di 
un mercato regolamentato in modo chiaro e definitivo (separazione, rigoroso controllo degli 
abusi, incentivi per nuove entrate), piuttosto che dell'esigenza di un livello arbitrario di 
capacità di importazione.

La creazione di interconnessioni artificiali (e sponsorizzata dall'UE) non aumenterà la 
concorrenza ma favorirà piuttosto lo sviluppo di oligopoli nel settore dell'energia. A tutt'oggi, 
le otto maggiori società di distribuzione dell'energia possiedono già il 75% della produzione 
di elettricità; inoltre, esse controllano le relative interconnessioni e, soprattutto, il mercato 
commerciale.

C) Più linee = maggiore sicurezza?

Una gran parte del bilancio UE TEN-E è destinata alla costruzione di linee elettriche 
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supplementari tra l'Italia ed i suoi paesi limitrofi. Tale iniziativa ignora le cause del più grande 
black-out della recente storia europea e la lezione che da esso occorre trarre. 

Il caso italiano evidenzia chiaramente che capacità di interconnessione estremamente elevate 
non costituiscono una garanzia per la sicurezza dell'approvvigionamento. Come spiegato 
chiaramente da D. Maillard, il maggiore esponente della pubblica amministrazione francese in 
materia di energia "si può presupporre che il black-out italiano possa essere stato 
determinato da interconnessioni transfrontaliere troppo numerose" (Énergie Plus, 
15.01.2004).

L'esperienza dimostra che un approvvigionamento energetico sicuro non richiede trasporti di 
elettricità su lunghe distanze ma piuttosto il contrario, visto che la creazione di produzione 
localizzata accresce notevolmente la sicurezza dell'approvvigionamento, riduce l'impatto 
ambientale, crea maggiore occupazione e limita drasticamente gli investimenti necessari per 
nuove reti. L'impiego della generazione ripartita, in particolare con fonti di energia 
rinnovabili, come evidenziato dall'Agenzia internazionale per l'energia, si tradurrà, in questo 
settore, in minori emissioni di CO2.

Uno dei motivi principali per cui l'Italia è così dipendente dall'importazione di elettricità è 
che, a causa delle distorsioni dell'attuale mercato dell'elettricità nell'UE, ci sono pochi 
incentivi ad investire nei nuovi sistemi di produzione di energia in Italia poiché 

- la distribuzione delle capacità di importazione è controllata  da un sistema non basato 
sul mercato che contravviene alla legislazione comunitaria (talune compagnie italiane 
utilizzano le reti gratuitamente per importare grandi quantità di energia dalla Francia),

- come riconosciuto dalla Corte dei conti, la EDF esporta elettricità ad un prezzo 
inferiore ai costi di produzione, 

- le compagnie dominanti ostacolano nuovi ingressi sul mercato.

Uno degli obiettivi nascosti delle TEN-E è di perpetuare le prassi di dumping dell'EDF. A tale 
riguardo, rimettiamo in questione le priorità conferite agli interconnettori tra la Francia e i 
suoi vicini.

D) Vere priorità per le TEN-E 

Ciascuno dei progetti di interesse comune proposti deve essere valutato per verificare che sia 
necessario, che benefici del sostegno delle popolazioni locali, che non provochi distorsioni del 
mercato, che permetta lo sviluppo della produzione distribuita e che non determini una 
riduzione della sicurezza dell'approvvigionamento. I progetti di interesse europeo che non 
soddisfano tali criteri devono essere respinti. Inoltre, al fine di evitare una distorsione del 
mercato e di garantire che il finanziamento venga attribuito esclusivamente a progetti 
praticabili dal punto di vista economico ed ecologico, il vostro relatore propone di sopprimere 
tutti gli allegati fintantoché tali criteri siano stati chiaramente concretizzati ed applicati dalle 
istituzioni europee.

D.1 Priorità per le TEN-E del gas 
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Un mercato del gas fluido e competitivo in Europa è un prerequisito in vista di 

un mercato dell'elettricità efficiente, visto che la maggior parte dei nuovi ingressi sul 
mercato UE dell'elettricità sarà costituito da centrali elettriche a gas altamente efficienti;

un sistema più decentrato, che comprenda la cogenerazione, e dunque più rispettoso 
dell'ambiente e anche più stabile.

La combinazione di centrali elettriche più piccole e più flessibili con una migliore 
armonizzazione dei mercati dell'elettricità in Europa (quest'ultimo elemento ridurrà i flussi 
artificiali a breve termine dovuti alle imperfezioni del mercato attuale) alleggerirà la rete 
elettrica europea, oggi congestionata.

Un mercato del gas efficiente necessita di un regolamento sull'accesso allo stoccaggio del gas. 
L'Europa ha, inoltre, bisogno di migliorare regolarmente la propria efficienza del gas grazie a 
strumenti a lungo termine, come gli impegni quantitativi, da parte dei distributori, per ridurre 
il consumo. Solo tali misure permetteranno all'Unione europea di soddisfare gli impegni 
adottati nel quadro del cambiamento climatico.

D.2 Priorità per le TEN-E dell'elettricità 

L'unica priorità deve essere l'integrazione delle energie rinnovabili nella rete. I progetti 
relativi a grandi centrali eoliche nella zona del mare del Nord in ed in altre regioni d'Europa 
devono essere assolutamente e rapidamente incoraggiati nel quadro delle TEN-E..

EMENDAMENTI

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 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 8

(8) Le specifiche dei progetti sono passibili 
di modifica e sono quindi fornite a titolo 

(8) Le specifiche dei progetti sono passibili 
di modifica e sono quindi fornite a titolo 

  
1 GU C xxx del 12.10.2004, pag. xxx.
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indicativo; la Commissione dovrebbe 
mantenere la possibilità di aggiornarle. 
Poiché i progetti possono avere rilevanti 
implicazioni politiche ed economiche, è 
importante trovare un adeguato equilibrio tra 
controllo legislativo e flessibilità nel 
determinare quali progetti meritino 
eventualmente un sostegno comunitario.

indicativo; la Commissione dovrebbe 
mantenere la possibilità di aggiornarle. 
Poiché i progetti possono avere rilevanti 
implicazioni politiche, ambientali ed 
economiche, è importante trovare un 
adeguato equilibrio tra controllo legislativo e 
flessibilità nel determinare quali progetti 
meritino eventualmente un sostegno 
comunitario.

Motivazione

Costruire linee ad alta tensione, gasdotti ad alta pressione o terminali di deposito può 
comportare notevoli implicazioni non solo politiche ed economiche, ma anche ambientali.

Emendamento 2
Considerando 9

(9) Per alcuni progetti prioritari o sezioni di 
progetti prioritari o gruppi di progetti 
prioritari deve essere possibile migliorare la 
preparazione e attuazione grazie alla 
creazione di un gruppo di coordinamento, 
cui parteciperebbe la Commissione, per la 
durata dei progetti prioritari di cui si tratta. 
La Commissione deve pertanto essere 
abilitata a designare un coordinatore 
europeo per tali progetti, onde incoraggiare 
la cooperazione con gli utilizzatori e gli 
operatori e garantire lo svolgimento del 
monitoraggio necessario per tenere 
informata la Comunità sui progressi.

soppresso

Motivazione

La cooperazione transfrontaliera si è verificata in passato anche senza che la Commissione 
intervenisse.

Emendamento 3
Considerando 11



PA\544345IT.doc 7/41 PE 347.299v01-00

IT

(11) L’individuazione dei progetti 
d’interesse comune, la definizione delle loro 
specifiche e l’individuazione dei progetti 
prioritari vanno effettuate fatti salvi i 
risultati della valutazione dell’impatto 
ambientale dei progetti e dei piani o 
programmi.

(11) L’individuazione dei progetti 
d’interesse comune, la definizione delle loro 
specifiche e l’individuazione dei progetti 
prioritari vanno effettuate fatti salvi i 
risultati del necessario processo di 
consultazione pubblica e della valutazione 
dell’impatto ambientale dei progetti e dei 
piani o programmi.

Motivazione

Progetti importanti, come la costruzione di reti ad alta tensione, devono sempre essere 
approvati, a livello locale e regionale, dai cittadini. Non c'è motivo di eludere il processo di 
consultazione pubblica. 

Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) a tutte le linee ad alta tensione, escluse 
quelle delle reti di distribuzione, e ai 
collegamenti sottomarini nella misura in cui 
queste opere assicurano trasporti o 
connessioni interregionali o internazionali;

a) a tutte le linee ad alta tensione, escluse 
quelle delle reti di distribuzione, e ai 
collegamenti sottomarini nella misura in cui 
queste opere determinano un maggiore 
contributo delle energie rinnovabili;

Motivazione

Non è il carattere transnazionale di una nuova linea elettrica che giustifica il suo interesse 
europeo, ma la sua capacità di accrescere il contributo delle energie rinnovabili o di 
migliorare la sicurezza di funzionamento della rete nel contesto del forte contributo di tali 
energie, auspicato dall'Unione europea.

Emendamento 5
Articolo 2, paragrafo 2, parte introduttiva

2) nelle reti di gas (che trasportano gas 
naturale o gas di olefine):

2) nelle reti di gas (che trasportano gas 
naturale, biogas o gas di olefine):
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Motivazione

Il sostegno dell'Unione ad una infrastruttura sarebbe ingiustificato se gli operatori potessero 
operare una discriminazione contro l'impiego di risorse di origine comunitaria a favore di 
gas importati verso l'Unione. Questo potrebbe essere il caso del trasporto di biogas.

Emendamento 6
Articolo 3, lettera a) 

a) favorire l’effettiva realizzazione del 
mercato interno in generale e in particolare 
del mercato interno dell’energia, 
incoraggiando nel contempo la produzione 
razionale e proporzionale, la distribuzione e 
l’uso razionali delle risorse energetiche 
nonché lo sviluppo e la connessione delle 
risorse energetiche rinnovabili, al fine di 
ridurre il costo dell’energia per il 
consumatore e contribuire alla 
diversificazione delle fonti energetiche;

a) favorire l’effettiva realizzazione del 
mercato interno in generale e in particolare 
del mercato interno dell’energia, 
incoraggiando nel contempo la produzione 
razionale e proporzionale, la distribuzione e 
l’uso razionali delle risorse energetiche 
nonché lo sviluppo e la connessione delle 
risorse energetiche rinnovabili, al fine di 
contribuire alla diversificazione delle fonti 
energetiche;

Motivazione

La realizzazione del grande mercato dell'energia ha come obiettivo una riduzione dei costi 
per la società. D'altra parte, il costo dell'energia per il consumatore finale (e quindi il suo 
prezzo) non deve necessariamente abbassarsi se l'Unione vuole realizzare anche i suoi 
obiettivi in materia di difesa dell'ambiente, di innovazione e di un sistema energetico 
sostenibile.

Emendamento 7
Articolo 3, lettera b) 

b) facilitare lo sviluppo e ridurre 
l’isolamento delle regioni meno favorite e 
insulari della Comunità, contribuendo così 
al rafforzamento della coesione economica 
e sociale;

soppresso
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Motivazione

L'aggiunta di collegamenti supplementari verso regioni meno favorite limita o sopprime la 
redditività di risorse locali come l'energia rinnovabile o la cogenerazione. Il finanziamento 
delle infrastrutture elettriche nel contesto di regioni rurali o a bassa densità contribuisce a 
tali obiettivi sopprimendo radicalmente la redditività di energie rinnovabili locali, creatrici di 
occupazione e di sviluppo economico.

Il sostegno politico o finanziario alla realizzazione di infrastrutture in regioni periferiche non 
dovrebbe, pertanto, essere concesso a priori, ma dovrebbe, al contrario, essere oggetto di 
una discussione razionale basata su criteri oggettivi.

Emendamento 8
Articolo 3, lettera d) 

d) contribuire allo sviluppo sostenibile e 
migliorare la protezione dell’ambiente, in 
particolare riducendo i rischi ambientali 
associati al trasporto e alla trasmissione di 
energia. 

d) potenziare lo sviluppo sostenibile e 
migliorare la protezione dell’ambiente, in 
particolare in materia di cogenerazione, 
efficienza energetica, servizi energetici ed  
energie rinnovabili e riducendo i rischi 
sociali e ambientali associati al trasporto e 
alla trasmissione di energia. 

Motivazione

La Commissione sembra giustificare il principio della costruzione di nuove infrastrutture in 
nome della protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. Tali infrastrutture pesanti 
presentano, tuttavia, anche loro dei problemi e, soprattutto, distorcono, per principio, la 
concorrenza tra sinergie locali decentrate, da un lato, e fonti centralizzate lontane, dall'altro, 
a favore di queste ultime. Una parte dei benefici delle energie decentrate (rinnovabili o 
cogenerazione) è giustamente di evitare la costruzione di infrastrutture di trasporto o di 
distribuzione, aumentando la stabilità e la sicurezza dei sistemi energetici.

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) 

a) adattamento e sviluppo delle reti 
dell’energia a sostegno del funzionamento 
del mercato interno dell’energia e soluzione 
dei problemi dovuti a strozzature, 
segnatamente quelle transfrontaliere, 
congestione e collegamenti mancanti, 

a) adattamento e sviluppo delle reti 
dell’energia a sostegno del funzionamento 
del mercato interno dell’energia e 
dell'aumento del contributo delle energie 
rinnovabili;
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nonché presa in considerazione delle 
esigenze legate al funzionamento del 
mercato interno dell’elettricità e del gas 
naturale e all’ampliamento dell’Unione 
europea;

Motivazione

La sicurezza dell'approvvigionamento e il grande mercato dell'energia non sono obiettivi 
identici. Nel caso delle infrastrutture, la giustificazione dello sviluppo del mercato 
dell'energia, che riguarda a priori infrastrutture redditizie, non dovrebbe essere messa sullo 
stesso piano dell'obiettivo di sicurezza dell'approvvigionamento, la cui traduzione più 
significativa nelle politiche dell'Unione europea sono le politiche di sviluppo delle energie 
rinnovabili.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) 

a) sviluppo delle reti di gas naturale per 
coprire il fabbisogno di gas naturale della 
Comunità e controllare i suoi sistemi di 
approvvigionamento di gas naturale;

a) sviluppo delle reti di gas per coprire il 
fabbisogno di gas della Comunità e 
controllare i suoi sistemi di 
approvvigionamento di gas;

Motivazione

La soppressione del termine "naturale" per coerenza con l'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c) 

c) sviluppo e integrazione delle reti di gas di 
olefine per coprire il fabbisogno di gas di 
olefine delle industrie della Comunità.

soppresso

Motivazione

Si tratta di un caso particolare che non deve essere oggetto di un articolo specifico.
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Emendamento 12
Articolo 5, lettera a) 

a) individuazione di progetti di interesse 
comune, compresi quelli prioritari;

a) individuazione di progetti di interesse 
comune seguendo i criteri definiti in virtù 
dell'articolo 6;

Motivazione

Il carattere prioritario di un progetto risulta dall'applicazione di criteri di scelta che sono 
oggetto di una discussione e di una decisione delle istituzioni europee, in particolare del 
Parlamento europeo. E' l'applicazione di tali criteri che giustifica il sostegno dell'Unione 
europea e non la semplice apposizione di un nome su un elenco da parte della Commissione o 
degli stessi Stati membri.

Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma 

La valutazione della redditività economica è 
effettuata mediante un’analisi costi/benefici 
che tiene conto di tutti i costi e benefici, tra 
cui quelli a medio e lungo termine, con 
riferimento ad aspetti ambientali, sicurezza 
dell’approvvigionamento e contributo alla 
coesione economica e sociale. I progetti di 
interesse comune che riguardano il territorio 
di uno Stato membro richiedono 
l’approvazione di quest’ultimo.

La valutazione della redditività economica è 
effettuata mediante un’analisi costi/benefici 
che tiene conto di tutti i costi e benefici, tra 
cui quelli a medio e lungo termine, con 
riferimento a tutte i costi esterni ambientali 
e agli altri aspetti ambientali, alla sicurezza 
dell’approvvigionamento e al contributo alla 
coesione economica e sociale. I progetti di 
interesse comune che riguardano il territorio 
di uno Stato membro richiedono 
l’approvazione di quest’ultimo.

Motivazione

L'integrazione di tutti i costi esterni sull'ambiente deve far parte integrante di tale valutazione 
di redditività economica.

Emendamento 14
Articolo 7, paragrafo 3, lettera a) 

a) hanno un impatto significativo sul 
funzionamento concorrenziale del mercato 
interno

soppresso
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e/o

Motivazione

La nozione di "impatto significativo" è subordinata alla sua definizione, che è variabile 
secondo gli attori. La Commissione introduce una nozione vaga da un punto di vista giuridico 
che non può essere considerata valida.

Emendamento 15
Articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e b) bis (nuova) 

b) rafforzano la sicurezza 
dell’approvvigionamento della Comunità.

b) rafforzano la sicurezza 
dell’approvvigionamento della Comunità e

b bis) determinano l'aumento dell'impiego 
di energie rinnovabili, dei servizi di 
efficienza energetica o della cogenerazione.

Motivazione

D'altra parte, i progetti prioritari compatibili con lo sviluppo sostenibile devono rispondere 
alle altre politiche energetiche dell'Unione europea (rinnovabili, cogenerazione e/o servizi 
energetici).

Emendamento 16
Articolo 8

Articolo 8
Progetti di interesse europeo
1. Una selezione dei progetti su assi 
dei progetti prioritari di cui all'articolo 7 di 
natura transfrontaliera o che hanno un 
impatto significativo sulla capacità di 
trasmissione transfrontaliera sono 
dichiarati progetti di interesse europeo.
Questi progetti figurano nell’allegato IV.
2. Quando si presentano progetti 
nell’ambito del fondo di coesione, 
conformemente all’articolo 10 del 

soppresso
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regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio 
, gli Stati membri conferiscono l’opportuna 
priorità ai progetti dichiarati di interesse 
europeo.
3. Quando si presentano progetti 
nell’ambito del bilancio per le reti 
traseuropee, conformemente all’articolo 10 
del regolamento (CE) n. 2236/95 del 
Consiglio , gli Stati membri conferiscono 
l’opportuna priorità ai progetti dichiarati di 
interesse europeo.
4. Quando si presentano progetti 
nell’ambito dei Fondi strutturali, 
conformemente all’articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 1260/1999 del 
Consiglio , gli Stati membri conferiscono 
l’opportuna priorità ai progetti dichiarati di 
interesse europeo.
5. La Commissione garantisce che i 
paesi idonei ad avvalersi dello strumento 
per le politiche strutturali di preadesione 
diano l’opportuna priorità, quando 
presentano progetti ai sensi degli articoli 2 
e 7 del regolamento (CE) n. 1267/1999 del 
Consiglio , ai progetti dichiarati di interesse 
europeo.
6. In caso di ritardi rilevanti, effettivi o 
previsti, nell’inizio dei lavori di uno dei 
progetti dichiarati di interesse europeo, la 
Commissione chiede agli Stati membri 
interessati di indicare i motivi di tali ritardi 
entro tre mesi.
Dopo aver ricevuto ed esaminato la risposta 
degli Stati membri interessati, la 
Commissione, tenendo conto del principio 
di proporzionalità, può decidere di ritirare 
la dichiarazione di progetto di interesse 
comune.
7. Cinque anni dopo il completamento 
di un progetto dichiarato di interesse 
europeo o di una delle sue sezioni, gli Stati 
membri interessati effettuano una 
valutazione del suo impatto socioeconomico 
e del suo impatto sull’ambiente, compreso 
l’impatto sugli scambi tra Stati membri, 
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sulla coesione territoriale e sullo sviluppo 
sostenibile. 
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i risultati di questa 
valutazione.
8. Se un progetto è dichiarato di 
interesse europeo, gli Stati membri 
interessati effettuano, per ciascuna sezione 
di tale progetto, come opportuno, una 
valutazione coordinata e procedono a una 
consultazione del pubblico prima di 
autorizzare il progetto.
9. Se un progetto dichiarato di 
interesse europeo comprende una sezione 
transfrontaliera che è tecnicamente e 
finanziariamente indivisibile, i due Stati 
membri interessati effettuano un’indagine 
transnazionale per valutare la sezione 
transfrontaliera e consultano il pubblico 
prima di autorizzare il progetto.
10. Le procedure coordinate o di 
indagine transnazionale di cui ai paragrafi 
8 e 9 si applicano fatti salvi gli obblighi 
imposti dalla legislazione comunitaria sulla 
protezione ambientale, in particolare la 
valutazione di impatto ambientale. 
Gli Stati membri interessati informano la 
Commissione del lancio e dei risultati di 
tali procedure coordinate o di indagine 
transnazionale.

Motivazione

E'  inaccettabile aggirare il necessario processo di consultazione e di autorizzazione 
attraverso gli organi locali e il governo nazionale, poiché ciò contravviene agli impegni 
ratificati dall'UE e dai suoi Stati membri, come il protocollo di Aarhus. Inoltre, la scelta di un 
tale elenco ipotetico di infrastrutture da parte della Commissione, senza codecisione né 
consultazione delle regioni, è ancora più inaccettabile senza un pacchetto di criteri oggettivi.

Emendamento 17
Articolo 9
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Articolo 9
Attuazione di progetti di interesse europeo
1. I progetti di interesse europeo sono 
realizzati celermente.
Al più tardi sei mesi dopo l’entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri presentano alla Commissione un 
calendario per il completamento di questi 
progetti che contiene dettagli sui seguenti 
elementi:
a) iter previsto del progetto lungo il 
processo di approvazione;
b) tempi della fase di fattibilità e 
progettazione;
c) costruzione del progetto;
d) entrata in servizio del progetto.
2. Ogni anno gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione un rapporto 
sui progressi dei progetti di cui al 
paragrafo 1.
Se i progressi sono più lenti rispetto al 
calendario presentato alla Commissione, 
gli Stati membri devono presentare a 
quest’ultima un piano riveduto. 
3. Gli Stati membri adottano le misure 
opportune per garantire che la procedura 
di autorizzazione per i progetti di interesse 
europeo sia efficiente e non comporti 
ritardi superflui.

soppresso

Motivazione

Anche se il testo si dichiara favorevole alla necessaria concertazione con gli organismi e le 
decisioni locali, l'articolo  9-3 in particolare rivela che l'obiettivo del testo è di indebolire il 
processo democratico. L'articolo 9 giustifica l'imposizione di infrastrutture da parte degli 
Stati membri contro la volontà dell'opinione pubblica o degli organismi locali e fornirebbe 
una scusa "europea" per aggirare il processo democratico.

Emendamento 18
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Articolo 10

Articolo 10
Coordinatore europeo
1. La Commissione può designare, 
previa consultazione degli Stati membri 
interessati, un coordinatore europeo.
Il coordinatore agisce in nome e per conto 
della Commissione. La missione del 
coordinatore concerne un progetto 
prioritario o una sezione di progetto 
prioritario. Se necessario, la missione del 
coordinatore europeo può essere estesa ad 
altri progetti correlati.
2. Il coordinatore europeo è scelto in 
base alla sua esperienza in materia di 
istituzioni europee e questioni tecniche,
finanziarie, socioeconomiche e ambientali 
attinenti alla valutazione di grandi progetti.
3. La decisione che designa il 
coordinatore europeo specifica le modalità 
di esecuzione dei compiti del coordinatore. 
4. Il coordinatore europeo:
a) promuove metodi comuni per la 
valutazione dei progetti; consiglia i 
promotori dei progetti sugli aspetti 
finanziari di essi e può eventualmente 
esprimere un parere su questioni attinenti 
al funzionamento delle reti;
b) presenta ogni anno un rapporto alla 
Commissione sui progressi conseguiti nella 
realizzazione del progetto o dei progetti per 
i quali è responsabile, su nuovi sviluppi di 
regolamentazione o di altro tipo che 
possono incidere sulle caratteristiche dei 
progetti e su eventuali difficoltà e ostacoli 
atti a provocare ritardi significativi;
c) contribuisce al dialogo con gli 
operatori, l’utenza, le autorità regionali e 
locali e rappresentanti della società civile 
per acquisire una piena conoscenza della 
domanda di servizi di trasmissione, dei 
vincoli in presenza e dei parametri di 
servizio necessari per ottimizzare l’uso 

soppresso
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dell’infrastruttura in causa. 
5. Gli Stati membri interessati 
cooperano con il coordinatore europeo e 
comunicano al coordinatore le 
informazioni necessarie per l’espletamento 
dei compiti di cui al paragrafo 4. 
6. La Commissione può richiedere il 
parere del coordinatore europeo 
nell’esaminare le domande di 
finanziamento comunitario di progetti o 
gruppi di progetti per i quali è responsabile. 

Motivazione

Come proposto nel testo, il coordinatore europeo viene creato per accelerare la costruzione 
di infrastrutture e per giustificare l'aggiramento del processo democratico. Il suo mandato 
deve agevolare la costruzione e rappresenta, di per se stesso, un ostacolo al processo di 
valutazione dei costi e dei benefici di un'infrastruttura, senza tener conto dei risultati delle 
consultazioni. In questo modo, una delle principali motivazioni del processo democratico 
sarebbe ignorata. 

Emendamento 19
Articolo 15, secondo comma

Nella relazione si prendono in 
considerazione l’attuazione e i progressi 
compiuti nell’eseguire i progetti prioritari, 
nonché le modalità del loro finanziamento, 
segnatamente per quanto attiene al 
contributo comunitario, che riguardano le 
connessioni transfrontaliere, come 
menzionato nell’allegato II, punti 1, 2 e 7. 

Nella relazione si prendono in 
considerazione l’attuazione e i progressi 
compiuti nell’eseguire i progetti prioritari, il 
loro impatto per quanto riguarda l'impiego 
delle energie rinnovabili, nonché le 
modalità del loro finanziamento, 
segnatamente per quanto attiene al 
contributo comunitario, che riguardano le 
connessioni transfrontaliere, come 
menzionato nell’allegato II, punti 1, 2 e 7. 

Motivazione

La relazione della Commissione deve anche valutare gli effetti diretti e indiretti sullo sviluppo 
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delle energie rinnovabili. 

Emendamento 20
Allegato I 

ALLEGATO I
RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE 
DELL’ENERGIA
Progetti prioritari di cui all’articolo 7

RETI DI ELETTRICITÀ
EL.1. Francia – Belgio – Paesi Bassi –
Germania:
potenziamento delle reti elettriche 
necessarie per risolvere la congestione del 
flusso di elettricità nel Benelux.
EL.2. Frontiere dell’Italia con la Francia, 
l’Austria, la Slovenia e la Svizzera:
aumento delle capacità di interconnessione 
elettrica.
EL.3. Francia – Spagna – Portogallo:
aumento delle capacità di interconnessione 
elettrica tra questi paesi e per la Penisola 
Iberica e sviluppo della rete nelle regioni 
insulari.
EL.4. Grecia – paesi balcanici – sistema 
UCTE:
Sviluppo dell’infrastruttura elettrica per 
collegare la Grecia al sistema UCTE e 
potenziare il mercato dell’elettricità 
dell’Europa sud-orientale.
EL.5. Regno Unito – Europa continentale 
e settentrionale:
creazione/incremento delle capacità di 
interconnessione elettrica ed eventuale 
integrazione dell’energia eolica offshore.
EL.6. Irlanda – Regno Unito:
aumento delle capacità di interconnessione 
elettrica ed eventuale integrazione 
dell’energia eolica offshore.
EL.7. Danimarca – Germania – circuito 

ALLEGATO I
RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE 
DELL’ENERGIA
Progetti prioritari di cui all’articolo 7
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del Baltico (comprendente Norvegia –
Svezia – Finlandia – Danimarca –
Germania – Polonia – Stati baltici –
Russia):
aumento delle capacità di interconnessione 
elettrica ed eventuale integrazione 
dell’energia eolica offshore.
EL.8. Germania – Polonia – Repubblica 
ceca – Slovacchia – Austria – Ungheria –
Slovenia:
aumento delle capacità di interconnessione 
elettrica.
EL.9. Stati membri mediterranei – circuito 
elettrico del Mediterraneo: 
Aumento delle capacità di interconnessione 
elettrica tra Stati membri mediterranei e 
Marocco – Algeria – Tunisia – Libia –
Egitto – paesi del Vicino Oriente – Turchia.
RETI DEL GAS
NG.1. Regno Unito – Europa continentale 
settentrionale, compresi Paesi Bassi, 
Danimarca e Germania – Polonia –
Lituania – Lettonia – Estonia – Finlandia –
Russia:
gasdotto North Transgas e gasdotto Yamal-
Europa, per il trasporto di gas naturale, per 
collegare alcune delle principali fonti di 
gas naturale in Europa e migliorare 
l’interoperabilità delle reti e la sicurezza 
dell’approvvigionamento.
NG.2. Algeria – Spagna – Italia – Francia 
– Europa continentale settentrionale:
costruzione di nuovi gasdotti per il 
trasporto di gas naturale dall’Algeria alla 
Spagna, alla Francia e all’Italia e aumento 
della capacità delle reti in Spagna, in Italia 
e in Francia e tra questi Stati.
NG.3. Paesi del Mar Caspio – Medio 
Oriente – Unione europea:
nuove reti di gasdotti, per il trasporto di gas 
naturale, che colleghino l’Unione europea 
a nuove fonti, compresi i gasdotti Turchia –
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Grecia, Grecia – Italia e Turchia – Austria.
NG.4. Terminali GNL in Belgio, Francia, 
Spagna, Portogallo e Italia:
diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento e dei punti d’ingresso, 
compresi i connessione di terminali GNL 
con la rete di trasmissione.
NG.5. Stoccaggi sotterranei di gas 
naturale in Spagna, Portogallo, Italia, 
Grecia e nella regione del Mar Baltico:
aumento della capacità in Spagna, in Italia 
e nella regione del Mar Baltico e 
costruzione dei primi impianti in Portogallo 
e in Grecia.
NG.6. Stati membri mediterranei – circuito 
del gas Mediterraneo orientale:
realizzazione e aumento di capacità di 
gasdotti per il trasporto del gas naturale tra 
gli Stati membri mediterranei e Libia –
Egitto – Giordania – Siria – Turchia.

Motivazione

I progetti prioritari di cui al presente allegato hanno una portata molto ampia. Il contenuto di 
un tale allegato può essere accettato solo quando i criteri di ammissibilità a tale elenco 
saranno adottati da tutte le istituzioni europee. 

Emendamento 21
Allegato II

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE 
DELL’ENERGIA
Criteri supplementari per i progetti di 
interesse comune
Cfr. articolo 6, paragrafo 2

RETI DI ELETTRICITÀ
1. Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni 
insulari, isolate, periferiche e 
ultraperiferiche tramite la promozione della 

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE 
DELL’ENERGIA
Criteri supplementari per i progetti di 
interesse comune
Cfr. articolo 6, paragrafo 2
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diversificazione delle fonti di energia e il 
maggiore ricorso alle energie rinnovabili e 
connessione delle reti elettriche di queste 
regioni, ove opportuno.

Irlanda – Regno Unito (Galles)
Grecia (isole)
Italia (Sardegna) – Francia (Corsica) –

Italia (continentale)
Connessioni nelle regioni insulari, 

comprese le connessioni con il continente
Connessioni nelle regioni 

ultraperiferiche in Francia, Spagna, 
Portogallo
2. Sviluppo delle interconnessioni tra gli 
Stati membri necessarie per il 
funzionamento del mercato interno o per 
l’affidabilità e la sicurezza di 
funzionamento delle reti elettriche.

Francia – Belgio – Paesi Bassi –
Germania

Francia – Germania
Francia – Italia
Francia – Spagna
Portogallo – Spagna
Finlandia – Svezia
Finlandia – Estonia – Lettonia –

Lituania
Austria – Italia
Italia – Slovenia
Austria – Italia – Slovenia – Ungheria
Germania – Polonia
Germania – Polonia – Repubblica ceca –

Slovacchia – Ungheria
Polonia – Lituania
Irlanda – Regno Unito (Irlanda del 

Nord)
Austria – Germania
Paesi Bassi – Regno Unito
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Germania – Danimarca – Svezia
Grecia – Italia

3. Sviluppo delle interconnessioni elettriche 
all’interno degli Stati membri necessarie 
per uno sfruttamento più efficiente delle 
interconnessioni tra gli Stati membri, il 
funzionamento del mercato interno o la 
connessione delle fonti energetiche 
rinnovabili.

Tutti gli Stati membri
4. Sviluppo delle interconnessioni elettriche
con i paesi terzi, in particolare con i paesi 
candidati all’adesione, che migliorano 
l’interoperabilità, l’affidabilità e la 
sicurezza di funzionamento delle reti 
elettriche o l’approvvigionamento di 
elettricità nella Comunità europea.

Germania – Norvegia
Paesi Bassi – Norvegia
Svezia – Norvegia
Regno Unito – Norvegia
Circuito elettrico del Baltico: Germania 

– Polonia – Bielorussia – Russia – Lituania 
– Lettonia – Estonia – Finlandia – Svezia –
Norvegia – Danimarca

Norvegia – Svezia – Finlandia – Russia
Circuito elettrico del Mediterraneo: 

Francia – Spagna – Marocco – Algeria –
Tunisia – Libia – Egitto – paesi del Vicino 
Oriente – Turchia – Grecia – Italia

Grecia – Turchia
Italia – Svizzera
Grecia – paesi balcanici
Spagna – Marocco
UE – paesi balcanici – Bielorussia –

Russia – Ucraina
Circuito del Mar Nero: Russia – Ucraina 

– Romania – Bulgaria – Turchia – Georgia
5. Azioni volte a migliorare il 
funzionamento delle reti elettriche 
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interconnesse nel quadro del mercato 
interno e, in particolare, individuazione 
delle strozzature e dei collegamenti 
mancanti, sviluppo di soluzioni per i 
problemi di congestione e adeguamento dei 
metodi di previsione e di gestione delle reti 
elettriche.

Individuazione delle strozzature e dei 
collegamenti mancanti, specialmente 
transfrontalieri, nelle reti elettriche.

Sviluppo di soluzioni per la gestione del 
flusso di elettricità onde affrontare i 
problemi di congestione delle reti elettriche.

Adeguamento dei metodi di previsione e 
gestione delle reti elettriche necessarie per 
il funzionamento del mercato interno e per 
l’uso di una percentuale elevata di fonti 
energetiche rinnovabili.
RETI DEL GAS
6. Introduzione del gas naturale in nuove 
regioni, soprattutto nelle regioni insulari, 
prive di sbocchi al mare, periferiche e 
ultraperiferiche, e sviluppo delle reti del 
gas naturale in tali regioni.

Regno Unito (Irlanda del Nord)
Irlanda
Spagna
Portogallo
Grecia
Svezia
Danimarca
Italia (Sardegna)
Francia (Corsica)
Cipro
Malta
Regioni ultraperiferiche: Francia, 

Spagna, Portogallo
7. Sviluppo delle connessioni di gas 
naturale necessarie per il funzionamento 
del mercato interno o per il rafforzamento 



PE 347.299v01-00 24/41 PA\544345IT.doc

IT

della sicurezza di approvvigionamento, 
compreso il collegamento delle reti del gas 
naturale separate.

Irlanda – Regno Unito
Francia – Spagna
Francia – Svizzera
Portogallo – Spagna
Austria – Germania
Austria – Ungheria
Austria – Ungheria – Slovacchia –

Polonia
Austria – Italia
Grecia – altri paesi balcanici
Austria – Ungheria – Romania –

Bulgaria – Grecia – Turchia
Francia – Italia
Grecia – Italia
Austria – Repubblica ceca
Germania – Repubblica ceca – Austria –

Italia
Austria – Slovenia – Croazia
Regno Unito – Paesi Bassi – Germania
Germania – Polonia
Danimarca – Regno Unito
Danimarca – Germania – Svezia

8. Sviluppo delle capacità recettive di gas 
naturale liquefatto (GNL) e delle capacità 
di deposito di gas naturale necessarie per 
soddisfare la domanda e per consentire la 
regolazione dei sistemi del gas, nonché la 
diversificazione delle fonti e dei percorsi di 
approvvigionamento.

Tutti gli Stati membri
9. Sviluppo delle capacità di trasmissione 
del naturale (gasdotti di afflusso) 
necessarie per soddisfare la domanda e per 
diversificare le fonti interne ed esterne e i 
percorsi di approvvigionamento.
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Rete nordica del gas: Norvegia –
Danimarca – Germania – Svezia –
Finlandia – Russia – Stati baltici – Polonia

Algeria – Spagna – Francia
Russia – Ucraina – UE
Russia – Bielorussia – Ucraina – UE
Russia – Bielorussia – UE
Russia – Mar Baltico – Germania
Libia – Italia
Tunisia – Libia – Italia
Paesi del Mar Caspio – UE
Russia – Ucraina – Moldova – Romania 

– Bulgaria – Grecia – altri paesi balcanici 
Russia – Ucraina – Slovacchia –

Ungheria – Slovenia – Italia
Paesi Bassi – Germania – Svizzera –

Italia
Belgio – Francia – Svizzera – Italia
Danimarca – (Svezia) – Polonia
Norvegia – Russia – UE
Irlanda
Algeria – Italia – Francia
Medio Oriente – circuito del gas del 

Mediterraneo orientale – UE
10. Azioni volte a migliorare il 
funzionamento delle reti del gas naturale 
interconnesse nel mercato interno e nei 
paesi di transito e, in particolare, a 
individuare le strozzature e i collegamenti 
mancanti, ad elaborare soluzioni per i 
problemi di congestione e ad adeguare i 
metodi di previsione e di gestione delle reti 
del gas naturale.

Individuazione delle strozzature e dei 
collegamenti mancanti, specialmente tra 
paesi diversi, nelle reti del gas naturale.

Sviluppo di soluzioni riguardanti la 
gestione del flusso di gas naturale per 
risolvere i problemi di congestione delle reti 
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del gas.
Adeguamento dei metodi di previsione e 

gestione delle reti del gas naturale 
necessarie per il funzionamento del 
mercato interno.

Aumento delle prestazioni globali e della 
sicurezza delle reti del gas naturale nei 
paesi di transito.
11. Sviluppo e integrazione delle capacità 
di trasporto di gas di olefine per soddisfare 
la domanda nel mercato interno.

Tutti gli Stati membri

Motivazione

L'allegato II non corrisponde al suo titolo "Criteri supplementari per i progetti di interesse 
comune". Non è altro che una "lista della spesa" di progetti ammissibili. Il contenuto di tale 
allegato tende a suggerire che il presente testo comprenda criteri oggettivi in vista del 
finanziamento pubblico dei suddetti progetti. Non è questo il caso.

Il contenuto di un tale allegato deve, pertanto, riprendere i criteri supplementari di 
ammissibilità che devono essere adottati da tutte le istituzioni europee.

Emendamento 22
Allegato III

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE 
DELL’ENERGIA

Progetti di interesse comune e loro 
specifiche attualmente individuati

conformemente ai criteri di cui all’allegato II

RETI DI ELETTRICITÀ
1. Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni 
isolate
1.1 Cavo sottomarino Irlanda – Galles
1.2 Rafforzamento del collegamento Ipiros 
(GR) – Puglia (IT)
1.3 Connessione delle Cicladi meridionali 

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE 
DELL’ENERGIA

Progetti di interesse comune e loro 
specifiche attualmente individuati

conformemente ai criteri di cui all’allegato II
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(GR)
1.4 Collegamento mediante cavo 
sottomarino da 30 kV tra le isole di Faial, 
Pico e S. Jorge (Azzorre, PT)
1.5 Connessione e ampliamento della rete a 
Terceira, Faial e S. Miguel (Azzorre, PT)
1.6 Connessione e ampliamento della rete a 
Madeira (PT)
1.7 Cavo sottomarino Sardegna (IT) –
Italia continentale
1.8 Cavo sottomarino Corsica (FR) – Italia
1.9 Connessione Italia continentale –
Sicilia (IT)
1.10 Raddoppio della connessione Sorgente 
(IT) – Rizziconi (IT)
1.11 Nuove connessioni nelle isole Baleari 
e Canarie (ES)
2. Sviluppo delle interconnessioni elettriche 
tra gli Stati membri
2.1 Linea Moulaine (F) – Aubange (B)
2.2 Linea Avelin (F) – Avelgem (B)
2.3 Linea Vigy (F) – Marlenheim (F)
2.4 Linea Vigy (F) – Uchtelfangen (D)
2.5 Trasformatore di fase di La Praz (F)
2.6 Ulteriore aumento di capacità 
dell'interconnessione esistente tra Francia 
e Italia
2.7 Nuova interconnessione tra Francia e 
Italia
2.8 Nuova interconnessione attraverso i 
Pirenei tra Francia e Spagna
2.9 Connessione nei Pirenei orientali tra 
Francia e Spagna
2.10 Connessioni tra il Portogallo 
settentrionale e la Spagna nordoccidentale
2.11 Linea Sines (PT) – Alqueva (PT) –
Balboa (ES)
2.12 Linea Valdigem (PT) – Douro 
Internacional (PT) – Aldeadávila (ES) e 
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impianti Douro Internacional
2.13 Nuove connessioni a nord del golfo di 
Bothnia tra Finlandia e Svezia
2.14 Linea Lienz (AT) – Cordignano (IT)
2.15 Nuova connessione tra Italia e Austria 
al passo del Brennero
2.16 Connessione tra Irlanda e Irlanda del 
Nord
2.17 Linea St Peter (AT) – Isar (DE)
2.18 Cavo sottomarino tra l'Inghilterra 
sudorientale e i Paesi Bassi centrali
2.19 Rafforzamento delle connessioni tra 
Danimarca e Germania, esempio: linea 
Kasso-Amburgo
2.20 Rafforzamento delle connessioni tra 
Danimarca e Svezia
3. Sviluppo delle connessioni elettriche 
interne degli Stati membri
3.1 Connessioni sull'asse danese est-ovest: 
e connessione tra le reti occidentale 
(UCTE) e orientale (NORDEL) della 
Danimarca
3.2 Connessione sull'asse danese nord-sud
3.3 Nuove connessioni nella Francia 
settentrionale
3.4 Nuove connessioni nella Francia 
sudoccidentale
3.5 Linea Trino Vercellese (IT) –
Lacchiarelle (IT)
3.6 Linea Turbigo (IT) – Rho – Bovisio 
(IT)
3.7 Linea Voghera (IT) – La Casella (IT)
3.8 Linea San Fiorano (IT) – Nave (IT)
3.9 Linea Venezia Nord (IT) – Cordignano 
(IT)
3.10 Linea Redipuglia (IT) – Udine Ovest 
(IT)
3.11 Nuove connessioni sull'asse (IT) 
italiano est-ovest
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3.12 Linea Tavarnuzze (IT) – Casellina 
(IT)
3.13 Linea Tavarnuzze (IT) – Santa 
Barbara (IT)
3.14 Linea Rizziconi (IT) – Feroleto (IT) –
Laino (IT)
3.15 Nuove connessioni sull'asse italiano 
nord-sud
3.16 Modifiche alle reti per facilitare le 
connessioni alle fonti rinnovabili
3.17 Nuove connessioni eoliche in Italia
3.18 Nuove connessioni sull'asse nord 
spagnolo
3.19 Nuove connessioni sull'asse 
mediterraneo spagnolo
3.20 Nuove connessioni sull'asse Galizia 
(ES) – Centro (ES)
3.21 Nuove connessioni sull'asse Centro 
(ES) – Aragona (ES)
3.22 Nuove connessioni sull'asse Aragona 
(ES) – Levante (ES)
3.23 Nuove connessioni in Andalusia (ES)
3.24 Linea Pedralva (PT) – Riba d'Ave 
(PT) e impianti di Pedralva
3.25 Linea Recarei (PT) – Valdigem (PT)
3.26 Linea Picote (PT) – Pocinho (PT) 
(potenziamento)
3.27 Modifica dell'attuale linea Pego (PT) 
– Cedillo(ES)/Falagueira (PT) e impianti di 
Falagueira
3.28 Linea Pego (PT) – Batalha (PT) e 
impianti di Batalha
3.29 Linea I Sines (PT) — Ferreira do 
Alentejo (PT) (potenziamento)
3.30 Nuone connessioni eoliche in 
Portogallo
3.31 Linee Pereiros (PT) – Zêzere (PT) –
Santarém (PT) e impianti di Zêzere
3.32 Linee I e II Batalha (PT) – Rio Maior 
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(PT) (potenziamento)
3.33 Linea Carrapatelo (PT) – Mourisca 
(PT) (potenziamneto)
3.34 Linea Valdigem (PT) – Viseu (PT) –
Anadia (PT)
3.35 Deviazione dell'attuale linea Rio 
Maior (PT) – Palmela (PT) a Ribatejo (PT) 
e impianti di Ribatejo
3.36 Sottostazioni di Salonicco (GR), 
Lamia (GR) e Patrasso (GR) e linee di 
connessione
3.37 Connessioni delle regioni di Eubea 
(GR), Laconia (GR) e Tracia (GR)
3.38 Rafforzamento delle connessioni 
esistenti delle regioni periferiche nella 
Grecia continentale
3.39 Linea Tynagh (IE) – Cashla (IE)
3.40 Linea Flagford (IE) – East Sligo (IE)
3.41 Connessioni nel nordest e nell'ovest 
della Spagna, in particolare per la 
connessione alla rete delle capacità di 
produzione di elettricità di origine eolica
3.42 Connessioni nel paese Basco (ES), 
Aragona (ES) e Navarra (ES)
3.43 Connessioni in Galizia (ES)
3.44 Connessioni nella Svezia centrale
3.45 Connessioni nella Svezia meridionale
3.46 Linea Lubecca/Siems (DE) – Görries 
(DE)
3.47 Linea Lubecca/Siems (DE) – Krümmel 
(DE)
3.48 Connessioni nell'Irlanda del Nord, in 
relazione alle interconnessioni con 
l'Irlanda
3.49 Connessioni nel nordovest del Regno 
Unito
3.50 Connessioni in Scozia e Inghilterra, 
nella prospettiva di un maggior uso delle 
fonti rinnovabili nella produzione di 
elettricità
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3.51 Nuove connessioni eoliche offshore in 
Belgio
3.52 Sottostazione di Borssele (NL)
3.53 Attuazione dell'attrezzatura di 
compensazione dell'energia reattiva (NL)
3.54 Linea St. Peter (AT) – Tauern (AT)
3.55 Linea Südburgenland (AT) –
Kainachtal (AT)
4. Sviluppo delle interconnessioni elettriche 
con i paesi terzi
4.1 Linea Neuenhagen (DE) – Vierraden 
(DE) – Krajnik (PL)
4.2 Collegamento Brunsbüttel (DE) –
Norvegia meridionale
4.3 Linea S. Fiorano (IT) – Robbia (IT)
4.4 Nuova interconnessione Italia –
Svizzera
4.5 Linea Philippi (GR) – Maritsa 3 
(Bulgaria)
4.6 Linea Amintaio (GR) – Bitola (ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia)
4.7 Linea Kardia (GR) – Elbasan (Albania)
4.8 Linea Elbasan (Albania) – Podgorica 
(Serbia e Montenegro)
4.9 Sottostazione di Mostar (Bosnia-
Erzegovina) e linee di connessione
4.10 Sottostazione di Ernestinovo (Croazia) 
e linee di connessione
4.11 Nuove connessioni tra Grecia e 
Albania, Bulgaria e Ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia
4.12 Linea Philippi (GR) – Hamidabad 
(TR)
4.13 Cavo sottomarino tra l'Inghilterra 
nordorientale/orientale e la Norvegia 
meridionale
4.14 Collegamento Eemshaven (NL) –
Feda (NO)
4.15 Cavo sottomarino tra la Spagna 
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meridionale e il Marocco (rafforzamento 
della connessione esistente)
4.16 Circuito del Baltico: Germania –
Polonia – Russia – Estonia – Lettonia –
Lituania – Svezia – Finlandia – Danimarca 
– Bielorussia
4.17 Collegamenti Finlandia meridionale –
Russia
4.18 Collegamento Germania – Polonia –
Lituania – Bielorussia – Russia 
(collegamento est ovest ad alta capacità)
4.19 Collegamento Polonia – Lituania
4.20 Cavo sottomarino tra Finlandia e 
Estonia
4.21 Nuove connessioni tra Svezia 
settentrionale e Norvegia settentrionale
4.22 Nuove connessioni tra Svezia centrale 
e Norvegia centrale
4.23 Linea Borgvik (S) – Hoesle (NO) –
regione di Oslo (NO)
4.24 Nuove connessioni tra i sistemi UCTE 
e CENTREL
4.25 Nuove connessioni tra il sistema 
UCTE/CENTREL e i paesi balcanici
4.26 Connessioni e interfaccia tra il sistema 
UCTE ampliato e Bielorussia, Russia e 
Ucraina, compresa la ricollocazione delle 
stazioni di conversione HVDC 
precedentemente operanti tra Austria e 
Ungheria, Austria e Repubblica ceca, e 
Germania e Repubblica ceca
4.27 Connessioni nel circuito del Mar 
Nero: Russia – Ucraina – Romania –
Bulgaria – Turchia – Georgia
4.28 Nuove connessioni nella regione del 
Mar Nero nell'ottica dell'interoperabilità 
del sistema UCTE ampliato con le reti dei 
paesi in questione
4.29 Nuove connessioni nel circuito del 
Mediterraneo: Francia – Spagna –
Marocco – Algeria – Tunisia – Libia –
Egitto – Paesi del Vicino Oriente – Turchia 
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– Grecia – Italia
4.30 Cavo sottomarino tra la Spagna 
meridionale e l'Algeria nordoccidentale
4.31 Cavo sottomarino tra l'Italia e 
l'Algeria
4.32 Nuove connessioni nella regione/area 
del Mare di Barents
4.33 Installazione di dispositivi FACS 
(Flexible Alternative Current Transmission 
Systems) tra Italia e Slovenia
4.34 Nuova interconnessione Italia –
Slovenia
4.35 Cavo sottomarino tra l'Italia e la 
Croazia
4.36 Rafforzamento delle connessioni tra 
Danimarca e Norvegia
5. Azioni volte a migliorare il 
funzionamento delle reti elettriche 
interconnesse nel quadro del mercato 
interno
(Le specificazioni non sono state ancora 
definite.)
RETI DEL GAS
6. Introduzione del gas naturale in nuove 
regioni
6.1 Sviluppo della rete di gas tra Belfast e 
la regione nordoccidentale dell'Irlanda del 
Nord (UK) e, se opportuno, la costa 
occidentale dell'Irlanda
6.2 GNL a Santa Cruz de Tenerife, Isole 
Canarie (ES)
6.3 GNL a Las Palmas de Gran Canaria 
(ES)
6.4 GNL a Madeira (PT)
6.5 Sviluppo della rete del gas in Svezia
6.6 Collegamento tra le isole Baleari (ES) e 
la Spagna continentale
6.7 Diramazione ad alta pressione verso la 
Tracia (GR)
6.8 Diramazione ad alta pressione verso 
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Corinto (GR)
6.9 Diramazione ad alta pressione verso la 
Grecia nordoccidentale (GR)
6.10 Connessione delle isole Lolland (DK) 
e Falster (DK)
7. Sviluppo delle connessioni del gas 
naturale necessarie per il funzionamento 
del mercato interno o per il rafforzamento 
della sicurezza di approvvigionamento, 
compreso il collegamento delle reti del gas 
naturale separate
7.1 Gasdotto supplementare di 
interconnessione tra Irlanda e Scozia
7.2 Interconnessione nord-sud, compreso il 
gasdotto Dublino-Belfast
7.3 Stazione di compressione sul gasdotto 
Lacq (FR) – Calahorra (ES)
7.4 Gasdotto Lussagnet (FR) – Bilbao (ES)
7.5 Gasdotto Perpignan (FR) – Barcellona 
(ES)
7.6 Potenziamento della capacità di 
trasporto dei gasdotti per 
l'approvvigionamento del Portogallo 
attraverso la Spagna meridionale e dei 
gasdotti per l'approvvigionamento della 
Galizia e delle Asturie attraverso il 
Portogallo
7.7 Gasdotto Purchkirchen (AT) –
Burghausen (DE)
7.8 Gasdotto Andorf (AT) – Simbach (DE)
7.9 Gasdotto Wiener Neustadt (AT) –
Sopron (HU)
7.10 Gasdotto Bad Leonfelden (DE) – Linz 
(AT)
7.11 Gasdotto Grecia nordoccidentale –
Elbasan (AL)
7.12 Gasdotto di interconnessione Grecia –
Italia
7.13 Stazione di compressione sul gasdotto 
principale in Grecia
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7.14 Connessione tra le reti dell'Austria e 
della Repubblica ceca
7.15 Corridoio di trasporto del gas 
nell'Europa sudorientale attraverso Grecia, 
ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Serbia e Montenegro, Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, Slovenia e Austria
7.16 Corridoio di trasporto del gas tra 
l'Austria e la Turchia attraverso Ungheria, 
Romania e Bulgaria
7.17 Gasdotti di interconnessione tra Regno 
Unito, Paesi Bassi e Germania per 
collegare le principali fonti e i principali 
mercati dell'Europa nordoccidentale
7.18 Connessione tra la Germania 
nordorientale (zona di Berlino) e la Polonia 
nordoccidentale (zona di Szczecin) con una 
diramazione tra Schmölln e Lubmin (DE, 
zona di Greifswald)
7.19 Connessione tra impianti offshore nel 
Mare del Nord o dagli impianti offshore 
danesi agli impianti onshore del Regno 
Unito
7.20 Rafforzamento della capacità di 
trasporto tra Francia e Italia
7.21 Interconnettore per il gas del Baltico 
tra Danimarca – Germania – Svezia
8. Sviluppo delle capacità di ricezione di 
gas naturale liquefatto (GNL) e delle 
capacità di stoccaggio di gas naturale
8.1 GNL a Le Verdon-sur-mer (FR, nuovo 
terminale) e gasdotto verso il deposito di 
Lussagnet (FR)
8.2 GNL a Fos-sur-mer (FR)
8.3 GNL a Huelva (ES), ampliamento del 
terminale esistente
8.4 GNL a Cartagena (ES), ampliamento 
del terminale esistente
8.5 GNL in Galizia (ES), nuovo terminale
8.6 GNL a Bilbao (ES), nuovo terminale
8.7 GNL nella regione di Valencia (ES), 
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nuovo terminale
8.8 GNL a Barcellona (ES), ampliamento 
del terminale esistente
8.9 GNL a Sines (PT), nuovo terminale
8.10 GNL a Revithoussa (GR), 
ampliamento del terminale esistente
8.11 GNL sulla costa adriatica 
settentrionale (IT)
8.12 GNL offshore nel Mare Adriatico 
settentrionale (IT)
8.13 GNL sulla costa adriatica meridionale 
(IT)
8.14 GNL sulla costa ionica (IT)
8.15 GNL sulla costa tirrenica (IT)
8.16 GNL sulla costa ligure (IT)
8.17 GNL a Zeebrugge/Dudzele (BE), 
estensione del terminale esistente
8.18 GNL nell'isola di Grain, Kent (UK)
8.19 Costruzione di un secondo terminale 
GNL in Grecia
8.20 Sviluppo di impianti di stoccaggio 
sotterraneo in Irlanda
8.21 Stoccaggio a sud di Kavala (GR, 
conversione di un giacimento di gas 
offshore esaurito)
8.22 Stoccaggio a Lussagnet (FR, 
ampliamento del sito esistente)
8.23 Stoccaggio a Pecorade (FR, 
conversione di un giacimento petrolifero 
esaurito)
8.24 Stoccaggio in Alsazia (FR, sviluppo di 
cavità saline)
8.25 Stoccaggio nella regione del Centro 
(FR, sviluppo nella superficie freatica)
8.26 Stoccaggi sull'asse nord-sud della 
Spagna (nuovi siti) in Cantabria, Aragona, 
Castiglia y León, Castiglia, La Mancha e
Andalusia
8.27 Stoccaggio sull'asse mediterraneo 
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della Spagna (nuovi siti) in Catalogna, 
Valencia e Murcia
8.28 Stoccaggio a Carriço (PT, nuovo sito)
8.29 Stoccaggio a Loenhout (BE, 
ampliamento del sito esistente).
8.30 Stoccaggio a Stenlille (DK) e Li. 
Torup (DK, ampliamento del sito esistente).
8.31 Stoccaggio a Toender (DK, nuovo 
sito).
8.32 Stoccaggio a Purchkirchen (AT, 
ampliamento del sito esistente), compreso il 
gasdotto di collegamento con il sistema 
Penta West vicino ad Andorf (AT).
8.33 Stoccaggio a Baumgarten (AT, nuovo 
sito).
8.34 Stoccaggio a Haidach (AT, nuovo 
sito), compreso il gasdotto di connessione 
con la rete del gas europea.
8.35 Sviluppo di impianti di stoccaggio 
sotterraneo in Italia.
9. Sviluppo delle capacità di trasporto 
(mediante gasdotti di rifornimento)
9.1 Creazione e sviluppo di connessione 
sulla rete del gas nordica: Norvegia –
Danimarca – Germania – Svezia –
Finlandia – Russia – Stati baltici – Polonia.
9.2 Gasdotto centro-nord: Norvegia, Svezia, 
Finlandia.
9.3 Gasdotto nordeuropeo: Russia, Mar 
Baltico, Germania.
9.4 Gasdotto dalla Russia alla Germania 
attraverso Lettonia, Lituania e Polonia, 
compreso lo sviluppo di impianti di 
stoccaggio sotterraneo in Lettonia.
9.5 Gasdotto Finlandia – Estonia.
9.6 Nuovi gasdotti dall'Algeria alla Spagna 
e alla Francia e aumento della capacità 
delle reti interne collegate in questi paesi.
9.7 Aumento della capacità di trasporto del 
gasdotto Algeria – Marocco – Spagna (fino 
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a Córdoba).
9.8 Gasdotto Córdoba (ES) – Ciudad Real 
(ES).
9.9 Gasdotto Ciudad Real (ES) – Madrid 
(ES).
9.10 Gasdotto Ciudad Real (ES) – costa 
mediterranea (ES).
9.11 Diramazioni in Castiglia (ES) – La 
Mancha (ES).
9.12 Estensione verso la Spagna 
nordoccidentale.
9.13 Gasdotto sottomarino Algeria –
Spagna e gasdotti di connessione con la 
Francia.
9.14 Aumento della capacità di trasporto 
dalle risorse russe verso l'Unione europea 
attraverso Ucraina, Slovacchia e 
Repubblica ceca.
9.15 Aumento della capacità di trasporto 
dalle risorse russe verso l'Unione europea 
attraverso Bielorussia e Polonia.
9.16 Gasdotto Yagal Sud (con il gasdotto 
STEGAL che collega al triangolo DE, FE, 
CH).
9.17 Gasdotto SUDAL Est (tra il gasdotto 
MIDAL vicino a Heppenheim e la 
connessione di Burghausen con il gasdotto 
PENTA in Austria).
9.18 Gasdotto dalle risorse libiche verso 
l'Italia.
9.19 Gasdotto dalle risorse dei paesi del 
Mar Caspio verso l'Unione europea.
9.20 Gasdotto Grecia – Turchia.
9.21 Aumento della capacità di trasporto 
dalle risorse russe alla Grecia e ad altri 
paesi balcanici attraverso Ucraina, 
Moldavia Romania e Bulgaria.
9.22 Gasdotto St. Zagora (BG) – Ihtiman 
(BG).
9.23 Gasdotti di connessione tra le reti di 
Germania, Repubblica ceca, Austria e 
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Italia.
9.24 Gasdotto dalle risorse russe all'Italia 
attraverso Ucraina, Slovacchia, Ungheria e
Slovenia.
9.25 Aumento della capacità di trasporto 
del gasdotto TENP dai Paesi Bassi all'Italia 
attraverso la Germania.
9.26 Gasdotto Taisnieres (F) – Oltingue 
(CH).
9.27 Gasdotto dalla Danimarca alla 
Polonia, possibilmente attraverso la Svezia.
9.28 Gasdotto Nybro (DK) – Dragor (DK); 
compreso il gasdotto di connessione con il 
deposito di Stenlille (DK).
9.29 Rete dalle risorse del Mare di Barents 
all'Unione europea attraverso la Svezia e la 
Finlandia.
9.30 Gasdotto dal giacimento (offshore) di 
Corrib (IE).
9.31 Gasdotto dalle risorse algerine 
all'Italia attraverso la Sardegna con una 
diramazione verso la Corsica.
9.32 Rete dalle risorse mediorientali 
all'Unione europea.
9.33 Gasdotto dalla Norvegia al Regno 
Unito.
10. Azioni per migliorare il funzionamento
delle reti del gas interconnesse nel mercato 
interno.
(Le specificazioni non sono state ancora 
definite.)

Motivazione

Il contenuto di un tale allegato può essere accettato solo quando i criteri di ammissibilità a 
tale elenco saranno adottati da tutte le istituzioni europee.

Emendamento 23
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Allegato IV

ALLEGATO IV
RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE 
DELL’ENERGIA
Progetti di interesse europeo di cui 
all’articolo 8 
RETI DI ELETTRICITÀ

Linea Moulaine (FR) – Aubange (BE) 
Linea Avelin (FR) – Avelgem (BE) 
Linea Lienz (AT) – Cordignano (IT) 
Installazione di dispositivi FACS 

(Flexible Alternative Current Transmission 
Systems) tra Italia e Slovenia

Linea Udine Ovest (IT) – Okroglo (SI)
Linea S. Fiorano (IT) – Nave (IT) –

Gorlago (IT) 
Linea Venezia Nord (IT) – Cordignano 

(IT) 
Linea St. Peter (AT) – Tauern (AT) 
Linea Südburgenland (AT) – Kainachtal 

(AT) 
Linea S. Fiorano (IT) – Robbia (CH) 
Linea Sentmenat (ES) – Bescanό (ES) –

Baixas (FR)
Linea Valdigem (PT) – Douro 

Internacional (PT) – Aldeadávila (ES)
Linea Philippi (GR) – Hamidabad (TR) 
Cavo sottomarino Inghilterra (UK) –

Paesi Bassi
Cavo sottomarino Irlanda – Galles (UK)
Linea Kasso (DK) – Hamburg (DE) 
Collegamento Polonia – Lituania
Cavo sottomarino Finlandia – Estonia 

(Estlink)
Linea Kasso (DK) – Revsing (DK) – Tjele 

(DK)
Linea V.Hassing (DK) – Trige (DK)

soppresso
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Cavo sottomarino Skagerak 4 (DK) –
(NO)

Linea Neuenhagen (DE) – Vierraden 
(DE) – Krajnik (PL) 

Nuova interconnessione Germania –
Polonia

Linea Dürnrohr (AT) – Slavetice (CZ)
RETI DEL GAS

Gasdotto North Transgas 
Gasdotto Yamal – Europa 
Gasdotto Medgas Algeria – Spagna –

Francia – Europa continentale
Gasdotto Algeria – Tunisia – Italia 
Gasdotto Libia – Italia 
Gasdotto Turchia – Grecia – Italia 
Gasdotto Turchia – Austria 

Motivazione

Soppressione per coerenza con gli emendamenti agli articoli 8-10.


