
 
I deputati discutono le soluzioni dell'UE per
l'aumento dei prezzi dell'energia
 
Nel corso del dibattito in plenaria i deputati hanno sottolineato che le famiglie vulnerabili
dovrebbero ricevere assistenza per mitigare l'aumento dei prezzi dell'energia.
 

 
Durante il dibattito del 6 ottobre in plenaria, i deputati hanno sottolineato l'urgente necessità di
fornire sostegno ai cittadini dell'UE a fronte dell'innalzamento record dei prezzi di gas ed
elettricità.
 
Siegfried Mureşan (EPP, RO) ha dichiarato: "Sta colpendo i cittadini, sta colpendo le imprese
europee e in particolare le piccole e medie imprese, che sono già state colpite dalla pandemia e
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dalle conseguenze economiche della pandemia. È nostro dovere aiutare i cittadini e le imprese
a superare la crisi dell'aumento dei prezzi dell'energia”.
 
Kadri Simson, commissaria europea per l'Energia, ha sottolineato la necessità di agire:
"Questo shock dei prezzi non può essere sottovalutato. Danneggia i nostri concittadini e in
particolare le famiglie più vulnerabili, indebolendo la competitività e aumentando la pressione
inflazionistica. Se lasciato incontrollato, rischia di compromettere la ripresa dell'Europa che sta
prendendo piede. Non vi è dubbio che dobbiamo intraprendere un'azione politica. Non è la
prima volta che accade in Europa e in passato abbiamo risposto diversificando le fonti di
approvvigionamento e innovando il mercato".
 
La commissaria europea, ha sottolineato altresì l'importanza di chiarire che gli attuali aumenti
dei prezzi non sono correlati alla politica climatica dell'UE, ma sono dovuti alla dipendenza
dell'Europa dai combustibili fossili importati.
 
Per Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE) questa situazione è un segnale di allarme che indica
la necessità accelerare con la transizione verso energie rinnovabili e di agire con più solidarietà:
“Dinanzi a questa povertà energetica, prima di tutto gli Stati membri devono rispondere
utilizzando entrate fiscali aggiuntive per garantire ed estendere le tariffe sociali agevolate e per
porre in essere aiuti diretti, diretti alle famiglie più colpite. Una produzione equa e sostenibile è
più costosa di una produzione sporca e iniqua. Quindi, se quindi vogliamo che tutti possano
permettersi quello che basta per vivere dignitosamente, è assolutamente fondamentale invertire
la macchina che guida le disuguaglianze. Senza giustizia sociale, la transizione ecologica non
avrà luogo e senza la transizione ecologica le nostre società collasseranno".
 
Manon Aubry (The Left, FR) ha dichiarato che l'energia deve essere un bene comune
accessibile a tutti. “L'avete trasformato in un prodotto come un altro sul quale è possibile
speculare e realizzare un profitto. Mangiare o riscaldarsi non deve essere un lusso ma un diritto
fondamentale. "
 
Riforma del mercato dell'energia 
Alcuni eurodeputati hanno proposto di ripensare il mercato energetico europeo. Sottolineando
la necessità fondamentale e urgente di garantire il benessere di tutti i cittadini europei, Iratxe
García Pérez (S&D, ES) ha affermato: "In primo luogo, la Commissione deve presentare un
piano affinché gli Stati agiscano in modo coordinato in caso di tensioni sul mercato dell'energia,
per garantire una vera Unione europea dell'energia. In secondo luogo, dobbiamo rallentare la
speculazione sul mercato della CO2 e, in terzo luogo, dobbiamo assicurarci di disporre di nuovi
standard nel funzionamento del mercato dell'elettricità per garantire un mix energetico più
economico. "
 
Secondo Christophe Grudler (Renew, FR): "L'UE dovrebbe lavorare su tre aree per risolvere la
crisi energetica: rafforzare gli impianti di stoccaggio dell'energia e considerare un
approvvigionamento di gas comune, promuovere l'energia prodotta in Europa (compreso
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l'idrogeno) riducendo la dipendenza da combustibili fossili provenienti da altri paesi e, infine,
riformare rapidamente i mercati energetici europei, compresa la rottura del legame tra i prezzi
dell'elettricità e del gas" il deputato ha poi aggiunto che "il mercato europeo dell'energia deve
essere riformato nell'ambito del Green Deal per l'Europa".
 
Politiche climatiche sotto sorveglianza 
La questione dell'ambiziosa politica climatica e il ruolo dell'UE nell'aumento dei prezzi
dell'energia hanno diviso le opinioni. Il Ministro degli Esteri sloveno Anže Logar, in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha affermato che la politica climatica dell'UE e
in particolare il pacchetto Fit for 55 "non è né la fonte dell'attuale impennata dei prezzi
dell'energia né una soluzione a breve termine". Il Ministro ha poi aggiunto: “A lungo termine, la
decarbonizzazione dell'economia europea può aiutare a ridurre le fluttuazioni dei prezzi
dell'energia e combattere la povertà energetica. Nel frattempo, alle famiglie più vulnerabili
dovrebbe essere offerto un sostegno al reddito attraverso il Fondo sociale per il clima".
 
Secondo Joëlle Mélin (ID, FR) l'attenzione alle energie rinnovabili nel Green Deal europeo
potrebbe aumentare la vulnerabilità dell'Europa agli shock del mercato. "Gli Stati membri
dovrebbero essere in grado di prendere decisioni sul proprio mix energetico e non dovrebbero
essere parte di un fallimento", ha affermato.
 
Beata Szydło (ECR, PL) ha sottolineato che la tendenza al rialzo dei prezzi dell'energia
continua. Il parlamentare era scettico sui risultati che il pacchetto Fit for 55 potrebbe portare:
“Penso che dobbiamo stare molto attenti con queste soluzioni. Stavi parlando di cosa ha
causato questa impennata dei prezzi dell'energia. Ciò è in parte dovuto al prezzo delle
emissioni. Dove sono state prese queste decisioni? In questa casa" e ha poi concluso: "Penso
che dobbiamo ripensare la nostra politica energetica".
 
Maggiori informazioni
Comunicato stampa sul dibattito in plenaria
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