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BREVE MOTIVAZIONE

 INTRODUZIONE

La proposta della Commissione riguarda due diverse politiche comunitarie: quella economica 
e quella della sicurezza energetica. L'elemento a favore di un'azione immediata risiede nella 
richiesta del Consiglio europeo alla Commissione di proporre un elenco di iniziative concrete1

per dare impulso all'economia europea tenendo conto sia della necessità di assicurare un 
adeguato equilibrio geografico, sia della capacità di rapida attuazione. 

Parallelamente alla crisi finanziaria e alla recessione su scala mondiale, l'Europa ha subito gli 
effetti di enormi e incontrollate fluttuazioni del prezzo del petrolio greggio e di gravi e 
ripetute interruzioni della fornitura di gas dalla Russia. È inoltre emersa chiaramente la 
necessità di assicurare, nonostante la recessione, la continuità degli investimenti nello 
sviluppo e nell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, a un ritmo compatibile con gli 
obiettivi europei.

La proposta della Commissione riguardo agli investimenti si snoda su tre punti chiave, e 
precisamente:

 l'interconnessione tra le reti di distribuzione del gas e dell'elettricità,

 la cattura e lo stoccaggio del carbonio, 

 i progetti eolici in mare.

La proposta, pertanto, prevede metodi e procedure per fornire un sostegno finanziario che dia 
impulso agli investimenti per la creazione di una rete energetica integrata in Europa, in grado 
di assicurare una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, al contempo rafforzando la 
politica UE di riduzione delle emissioni di gas serra.
La messa a punto di una rete paneuropea per l'energia non è una novità. L'Unione europea sta 
già erogando finanziamenti a progetti di infrastrutture di interesse europeo per la distribuzione 
di gas ed elettricità. Circa 25 milioni di euro vengono stanziati ogni anno, principalmente per 
finanziare studi di fattibilità. La maggior parte dei progetti attraversa le frontiere nazionali o 
ha ripercussioni su più Stati membri dell'UE. Questa proposta deve essere considerata 
complementare a quel piano e completamente in linea con l'attuale politica energetica dell'UE.

 SICUREZZA E DIVERSIFICAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E CONTROLLO 
DELLE EMISSIONI DI CARBONIO

Il controllo delle emissioni di carbonio e lo sviluppo di fonti energetiche alternative
rinnovabili sono obiettivi prioritari di tutte le politiche europee. Se non vengono adottate 
misure realistiche, rapide ed efficaci a tutti i livelli della governance, l'Unione europea non 
riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi dichiarati, come quello di ridurre le emissioni di 
carbonio entro il 2020, o quello di conquistare nel settore energetico una posizione 

                                               
1 Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008.
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concorrenziale di primo piano sul mercato mondiale quando l'economia sarà in ripresa. Basta 
una semplice occhiata alla distribuzione delle fonti energetiche in tutta l'Unione per rendersi 
conto senza alcun dubbio che, nel breve termine, il carbone e i suoi derivati continueranno a 
essere le principali fonti di energia per la produzione di elettricità e acciaio. Oggi il 20% delle 
emissioni di CO2 dell'UE si deve alle centrali alimentate a carbone, e il settore energetico 
europeo si appresta a costruirne altre quaranta nei prossimi cinque anni1. Con questa 
prospettiva, la tecnologia per lo stoccaggio del carbonio non è una mera possibilità, ma 
un'assoluta e realistica necessità. 

Naturalmente lo sviluppo di tecnologie per la produzione di energia elettrica su base 
sostenibile, come da fonte eolica e solare, deve non solo proseguire, ma anche accelerare, e i 
progetti che si sono distinti per avere le maggiori probabilità di attuazione nel breve o medio 
termine dovranno ricevere il sostegno di tutti. Ciononostante, sarebbe utopistico pensare che 
queste tecnologie saranno in grado di soddisfare l'intero fabbisogno energetico dell'Unione 
europea entro un termine temporale stabilito. L'Unione dovrà avvalersi dell'intero ventaglio di 
tecnologie disponibili per produrre energia. Questa proposta della Commissione rappresenta 
una risposta immediata all'esigenza di armonizzare e coordinare le politiche energetiche per 
far fronte alle contingenze attuali. 

Le condizioni economiche e finanziarie, sia locali che mondiali, non sono certo le più propizie 
per aumentare gli investimenti nella ricerca e nei progetti infrastrutturali relativi al settore 
energetico. Tuttavia, assicurare la futura disponibilità di approvvigionamenti energetici in 
tutta l'Unione richiede l'esistenza di un livello generalizzato di scorte di riserva nazionali, 
nonché la possibilità di rendere disponibili le risorse in luoghi e regioni che, per un qualsiasi
motivo, presentano problemi di approvvigionamento o di disponibilità. In quest'ottica, e per 
evitare le carenze energetiche che alcuni Stati membri hanno dovuto ripetutamente affrontare 
in tempi recenti, è necessaria un'azione tempestiva per sostenere gli investimenti nelle 
interconnessioni energetiche. 

Con questa iniziativa, quindi, l'Unione non solo accelera lo sviluppo di progetti strettamente 
collegati alla sicurezza degli approvvigionamenti di energia, ma anche crea o mantiene 
occupazione in un settore ad alto tasso di specializzazione e progresso tecnologico, 
d'importanza chiave per tutte le regioni europee.

 GEOPOLITICA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO DELL'UE

Essendo uno dei maggiori importatori mondiali di petrolio, gas e carbone, l'UE ha un ruolo di 
rilievo sul mercato internazionale dell'energia2, ma la sua dipendenza dalle importazioni
energetiche è destinata ad aumentare esponenzialmente nell'arco dei prossimi vent'anni.
Secondo stime della Commissione,3 in assenza di interventi la dipendenza energetica dell'UE  
aumenterà dal 50% nel 2000 al 70% nel 2030. I principali fornitori di gas all'Unione sono la
Russia (30%), l'Algeria (25%) e la Norvegia (25%), ma si prevede un aumento della 
dipendenza dalle fonti russe fino a raggiungere l'80% entro il 2030. Per ragioni storico-
geografiche, gli Stati membri provenienti dalla sfera d'influenza sovietica sono i più esposti 

                                               
1 Fonte: Climate Action
2 Fonte: EurActiv.
3 Libro verde sull'approvvigionamento energetico, novembre 2000
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alla gestione discontinua degli accordi contrattuali da parte della Russia1.

Se l'insicurezza dell'approvvigionamento energetico è diventata un argomento di stretta 
attualità in tutta Europa, si stima che la dipendenza dell'Unione dal petrolio mediorientale
raddoppierà nei prossimi vent'anni, mentre l'UE dovrà anche affidarsi all'importazione per il 
66% del suo fabbisogno di carbone. Naturalmente, come rileva la Commissione nel suo libro 
verde sulla sostenibilità, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento energetico per 
l'Europa, il fatto che 27 diverse politiche energetiche nazionali negozino con fornitori di 
energia esterni è deleterio per l'economia e la necessità di una politica estera comune in 
materia di energia è diventata sempre più pressante in questa particolare congiuntura 
finanziaria ed economica.

Naturalmente, visti i livelli inauditi di spesa pubblica registrati nei mesi scorsi dall'economia 
mondiale, è fondamentale che i finanziamenti disponibili siano allocati in modo mirato, in 
modo da sostenere quei progetti che potranno assicurare un livello ottimale di sicurezza, sia
sul versante dell'approvvigionamento che della sostenibilità e della riduzione di emissioni di 
carbonio.

 SELEZIONE DEI PROGETTI E IMPLICAZIONI DI BILANCIO

La Commissione afferma2 che per produrre un effetto immediato sulla crisi economica è 
fondamentale redigere un elenco dei progetti idonei, che riceveranno un sostegno finanziario 
immediato. L'elenco dei progetti selezionati dalla Commissione, corredato dalle relative 
implicazioni in termini di bilancio, é, per definizione, estremamente tecnico. Ovviamente il 
Parlamento può proporre degli emendamenti all'elenco dei progetti, ma sarebbero in gran 
parte incentrati sulla reintroduzione di progetti che, per svariati motivi, non hanno soddisfatto 
i criteri di selezione della Commissione o dello Stato membro di provenienza. A giudizio del 
relatore, un tale modo di procedere sarebbe controproducente dal momento che la rapidità è 
essenziale, come sopra evidenziato. Lo stesso principio è in gran parte applicabile agli importi 
stanziati per ciascun progetto: senza informazioni tecniche dettagliate, indispensabili per 
valutare la congruità delle cifre proposte, volerle modificare sarebbe pretenzioso.

 CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopra illustrato, dell'urgenza che questi temi reclamano nonché dei palesi 
vantaggi per l'economia europea (sicurezza dell'approvvigionamento energetico e riduzione 
delle emissioni di carbonio) che deriverebbero da una sollecita attuazione di questa proposta 
di regolamento, il relatore raccomanda vivamente che questa proposta sia adottata senza 
emendamenti.

*******

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a proporre l'approvazione della proposta della 
Commissione.

                                               
1 Ci si riferisce alle ripercussioni su Bulgaria, Romania e Ungheria nell'inverno del 2006 e del 2009.
2 Cfr. COM(2009)0035, pag. 7.
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