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C5-0342/1999 -2000/2002 (COS))

Annunziata il 3 maggio 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il documento di lavoro della Com-
missione (SEC(1999) 470 – C5-0342/
1999) (1),

visti i titoli Concorrenza e Ambiente del
trattato CE, rivisti dal trattato di Amster-
dam,

vista la direttiva 96/92/CE (2), sul mer-
cato interno dell’energia elettrica,

(1) Cfr. anche il documento SEC(1999)0711.

(2) G.U. L 27, del 30 gennaio 1997, pag. 20.

visto il Libro bianco sulle energie rin-
novabili (COM(1997) 599),

visto il Protocollo di Kyoto, concordato
il 10 dicembre 1997,

viste le sue precedenti risoluzioni del 4
luglio 1996 su un piano d’azione comunita-
rio per le fonti energetiche rinnovabili (3),
del 15 maggio 1997 sulla comunicazione
della Commissione – Energia per il futuro:
le fonti energetiche rinnovabili – Libro
verde per una strategia comunitaria
(COM(1996) 576 – C4-0623/1996) (4), del 18

(3) G.U. C 211 del 22 luglio 1996, pag. 27.

(4) G.U. C 167 del 2 luglio 1997, pag. 160.

Camera dei Deputati — 1 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



giugno 1998 sulla comunicazione della
Commissione – Energia per il futuro: le
fonti energetiche rinnovabili – Libro
bianco per una strategia e un piano di
azione della Comunità (COM(1997) 599 –
C4-0047/1998) (5) e del 17 giugno 1998 che
include la raccomandazione del Parla-
mento alla Commissione relativa a una
proposta di direttiva del Parlamento euro-
peo e del Consiglio concernente l’immis-
sione in rete di energia elettrica ottenuta a
partire da fonti energetiche rinnovabili
nell’Unione europea (6),

viste la risoluzione del Consiglio dell’8
giugno 1998 sulle fonti energetiche rinno-
vabili (7) e le conclusioni del novembre
1998, del maggio 1999 e del dicembre
1999 (8),

visto l’articolo 47, paragrafo 1 del suo
regolamento,

visti la relazione della commissione per
l’industria, il commercio estero, la ricerca
e l’energia e il parere della commissione
per l’ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori (A5-0078/2000),

A. considerando che l’Unione e gli Stati
membri convengono sulla necessità di pro-
muovere le fonti di energia rinnovabili
come questione prioritaria, dato che esse
rispondono ai tre obiettivi rilevanti per
l’energia, vale a dire la tutela dell’am-
biente, la sicurezza dell’approvvigiona-
mento e la competitività, e offrono notevoli
vantaggi per la realizzazione degli obiettivi
di Kyoto,

(5) G.U. C 210 del 6 luglio 1998, pag. 215.

(6) G.U. C 210 del 6 luglio 1998, pag. 143.

(7) G.U. C 198 del 24 giugno 1998, pag. 1.

(8) Conclusioni 2132. Consiglio Energia del 13

novembre 1998, 12742/98; conclusioni 2176. Consi-

glio Energia dell’11 maggio 1999, 8013/99; conclu-

sioni 2230. Consiglio Energia del 2 dicembre 1999.

13685/99.

B. considerando che le fonti energetiche
rinnovabili creano anche molte sinergie
aggiuntive quali:

(i) riducono gli altri inquinanti come
NOx e SO2, che ad esempio causano le
piogge acide,

(ii) riducono l’ozono nell’atmosfera,

(iii) hanno un contenuto occupazionale
per unità di produzione più elevato ri-
spetto alle altre forme di energia e potreb-
bero dar vita a un totale tra i 500.000 e i
900.000 posti di lavoro durevoli nell’UE,
qualora vengano conseguiti gli obiettivi del
Libro bianco,

(iv) sono ben distribuite sul territorio,
contribuendo dunque allo sviluppo regio-
nale,

(v) offrono considerevoli opportunità di
esportazione su un mercato mondiale in
crescita delle attrezzature per le energie
rinnovabili,

(vi) offrono possibilità di sviluppo per le
regioni remote dei paesi in via di sviluppo,

(vii) riducono le importazioni di energia
e, diminuendo la dipendenza dai combu-
stibili fossili, possono contribuire a ridurre
tensioni e conflitti in tutto il pianeta e i
relativi costi della sicurezza, il che è sem-
pre più importante data la possibile so-
pravvalutazione delle riserve di petrolio e
di gas,

(viii) attutiscono l’impatto delle forti
variazioni dei prezzi del petrolio e del gas,
che espongono le economie dell’UE a dan-
nosi contraccolpi esterni, come è già ac-
caduto nel periodo 1973-79 e come sembra
verificarsi nuovamente,

C. considerando che ciascuno Stato
membro ha sviluppato un proprio sistema
di sovvenzioni alle energie rinnovabili, ren-
dendo necessaria l’applicazione del prin-

Camera dei Deputati — 2 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



cipio di sussidiarietà, anche perché il trat-
tato CE non dedica alcun capitolo all’ener-
gia,

D. considerando che affinché il mercato
interno dell’elettricità funzioni veramente
in una situazione di concorrenza leale, i
prezzi delle energie commercializzate de-
vono riflettere nella misura del possibile i
loro costi totali,

E. considerando che il mercato interno
è di fatto soggetto a distorsioni interstatali
e intrastatali dovute alle sovvenzioni pub-
bliche dirette all’industria dell’energia tra-
dizionale, stimate a 15 miliardi di euro
all’anno (9), che non sono concesse per
ragioni ambientali, e anche a un sostan-
zioso supporto indiretto, quale la garanzia
della responsabilità civile,

F. considerando che la direttiva sul
mercato interno apre prospettive per le
energie rinnovabili in termini di attribu-
zione di distribuzione prioritaria e obblighi
di servizio pubblico, anche se, come affer-
mato dal Consiglio (10), l’apertura del mer-
cato nella situazione attuale costituisce
una minaccia per gli obiettivi dell’Unione
in questo settore,

G. considerando che il mercato interno
dell’elettricità è stato creato sulla base del
titolo « Concorrenza » dei trattati e che il
documento di lavoro tende a seguire que-
sto approccio mirato; considerando altresı̀
che è necessaria una direttiva complemen-
tare che si occupi delle energie rinnovabili

(9) Stimate a 15 milioni di euro in uno studio di

Greenpeace sulle sovvenzioni all’energia (« Sovven-

zioni all’energia in Europa - come i governi usano il

denaro dei contribuenti per promuovere mutazioni

climatiche e rischi nucleari » un’analisi elaborata per

Greenpeace dalla Vrije University, Amsterdam, mag-

gio 1997) e uno studio della DG IV è stato commis-

sionato dalla commissione per l’industria per chia-

rire la natura e l’entità di queste sovvenzioni dirette

ma anche per esaminare quelle indirette.

(10) Conclusioni 2132. Consiglio Energia del 13

novembre 1998, 12742/98.

e tenga conto, allo stesso modo, degli
aspetti legati al mercato interno e degli
aspetti ambientali dei trattati, come deciso
in occasione del Consiglio europeo di Hel-
sinki del dicembre 1999,

H. considerando nondimeno che, in as-
senza di una deroga giustificata alla diret-
tiva sull’elettricità, l’approccio della Com-
missione è di ritenere che le disposizioni
del trattato relative agli aiuti di Stato si
applichino a tutti i tipi di sovvenzioni alle
energie rinnovabili, che tali sovvenzioni
possano rappresentare una forma di aiuti
di Stato e sia probabile che il sostegno ai
prezzi non a carico del bilancio statale,
previsti in taluni Stati membri a favore
delle energie rinnovabili per ragioni am-
bientali, finisca per contrastare con la nor-
mativa relativa agli aiuti di Stato e al
mercato interno, sebbene alcune sovven-
zioni possano essere giustificate ai sensi
della normativa comunitaria sugli aiuti di
Stato nel settore dell’ambiente, attual-
mente sottoposta al riesame della Com-
missione,

I. considerando che gli Stati membri
sono fortemente riluttanti ad accettare
obiettivi vincolanti per la produzione di
elettricità a partire da fonti energetiche
rinnovabili, sebbene molti di essi abbiano
obiettivi ufficiali, mentre la UE nel Libro
bianco (11) ha stabilito obiettivi generali
per le energie rinnovabili e per l’elettricità
prodotta a partire da fonti energetiche
rinnovabili e ciascuno Stato membro ha un
obiettivo di Kyoto per le emissioni di car-
bonio, che in molti casi rischiano seria-
mente di non essere rispettati; che, nono-
stante ciò, la Commissione non avanza
alcun suggerimento su come risolvere tali
questioni,

J. considerando che, nell’ambito del
mercato interno e vista la necessità di
migliorare l’innovazione e l’efficienza, la
Commissione fa naturalmente riferimento
agli obiettivi di consumo per l’elettricità

(11) 12% dell’energia primaria, 23,5% della gene-

razione di elettricità.
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prodotta a partire da fonti energetiche
rinnovabili, anche perché ciò comporta
una ripartizione dei costi tra tutti i con-
sumatori dell’UE e genera un effetto trai-
nante per le energie rinnovabili in tutta
l’Unione, mentre nel suo stesso Libro
bianco viene fissato un obiettivo generale
di produzione per l’UE, benché di fatto le
due idee non siano incompatibili; conside-
rando, tuttavia, che il commercio tran-
sfrontaliero di elettricità generata da fonti
di energia rinnovabili per far fronte ai
predetti obiettivi di consumo non sarebbe
inizialmente soggetto né a termini di scam-
bio né a una vera e propria certificazione,
in quanto non vi è ancora alcun sistema a
tal fine, dando potenzialmenteorigine ad
una concorrenza distruttiva tra i diversi
sistemi di sostegno, scelti dagli Stati mem-
bri in base al principio di sussidiarietà e
favorendo la tendenza a uno sviluppo lo-
calizzato nei migliori siti (« hot spots »), per
cui sarebbe opportuno un periodo di tran-
sizione, in attesa della messa a punto della
relativa regolamentazione,

K. considerando che le proposte della
Commissione relative a una tassa energe-
tica sul C02 a livello di UE, quale com-
pensazione dei costi esterni delle fonti
energetiche tradizionali, non è stata accet-
tata dal Consiglio,

L. considerando che negli Stati membri
esistono almeno tre tipi di sistemi di so-
stegno, tra i quali il regime di « alimenta-
zione » (feed-in) si è dimostrato il più
efficace nell’incoraggiare le energie rinno-
vabili vista la sua natura « aperta », mentre
il sistema delle gare d’appalto è stato il
meno utilizzato a causa della sua natura
più competitiva, considerando che il do-
cumento di lavoro della Commissione in-
dividua le maggiori difficoltà giuridiche nel
regime di alimentazione, pur riconoscendo
le gravi difficoltà di programmazione poste
dal sistema delle gare d’appalto e la dif-
ficoltà di valutare il modello olandese di
« commercio di certificati » in questa fase,
ancora iniziale, del suo funzionamento,

M. considerando che le esperienze fatte
finora dimostrano chiaramente che le re-

golamentazioni relative all’immissione in
rete, a differenza dei sistemi di quote e
delle gare d’appalto, permettono una mag-
giore efficacia, uno sviluppo dinamico del
mercato e una sostanziale riduzione del-
l’impatto ambientale; considerando che ul-
teriori vantaggi sono dati dagli stimoli al-
l’efficienza, a una gestione elastica, a uno
sviluppo ampiamente decentrato, a una
maggiore accettazione da parte dell’opi-
nione pubblica e alla partecipazione locale
come pure dalla creazione di un’industria
efficiente e dal rafforzamento delle strut-
ture economiche regionali (12),

N. considerando che studi sperimentali
dimostrano come nei paesi che hanno ap-
provato leggi relative all’immissione in
rete, quali Germania, Danimarca e Spagna,
la quota delle fonti energetiche rinnovabili
sia molto più elevata rispetto ai paesi,
come ad esempio Gran Bretagna, Francia
e Irlanda, che applicano la procedura della
gara d’appalto, in base alla quale solo i
migliori offerenti si aggiudicano un appalto
per alimentare la rete per un periodo
limitato nel tempo (13) considerando che,
pertanto, nel 1998 in Germania, Dani-
marca e Spagna l’energia eolica ha regi-
strato un incremento rispettivamente di
1.568, 250 e 346 megawatt, mentre nello
stesso periodo nei paesi in cui viene ap-
plicata la procedura della gara d’appalto
questo tipo di energia alternativa ha avuto
uno sviluppo molto più ridotto (Regno
Unito: 18 MW, Irlanda: 5 MW, Francia: 3
MW) (14),

O. considerando che con i sistemi di
quote i fornitori regionali sono obbligati ad

(12) « Il mercato interno europeo dell’elettricità e

i corrispettivi per l’immissione in rete », Andreas

Wagner, FGW Fördergesellschaft Windenergie e.V.

(Società per la promozione dell’energia eolica), Brun-

sbüttel (Germania).

(13) ibid.

(14) Stato attuale e prospettive dell’energia eolica

in Europa », Andreas Wagner, FGW Fördergesell-

schaft Windenergie e.V. (Società per la promozione

dell’energia eolica), Brunsbüttel (Germania).
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assorbire una determinata quantità di
energia elettrica ottenuta a partire da fonti
energetiche rinnovabili versando un corri-
spettivo prefissato; che l’eccedenza è attri-
buita ai migliori offerenti; che per le sin-
gole tecnologie delle fonti energetiche rin-
novabili vengono introdotte delle quote per
cui il potenziale delle fonti energetiche
rinnovabili viene sfruttato in misura estre-
mamente limitata; considerando che ciò
ostacola fin dall’inizio sviluppi potenzial-
mente promettenti per il futuro, negando
qualsiasi possibilità di penetrazione del
mercato; che, inoltre, nel sistema delle gare
d’appalto emerge il fenomeno della « ma-
ledizione del miglior offerente », che ven-
gono cioè presentate offerte irrealistica-
mente basse per ottenere le eccedenze; che
i concorrenti fanno a gara per presentare
le offerte più vantaggiose, nuocendo a uno
sviluppo qualitativo del mercato delle fonti
energetiche rinnovabili; che, pertanto, il
sistema di quote può essere tutt’al più
affiancato a un altro sistema,

P. considerando che le proposte della
Commissione nel settore dell’equo accesso
alla rete vanno in qualche modo verso un
alleggerimento di questo particolare pro-
blema, ma sarebbe necessario molto di più
anche per raggiungere gli obiettivi delle
proposte delineate nel Libro bianco,

Q. considerando che le energie rinno-
vabili sono per definizione energie che si
rinnovano indefinitamente, per cui la de-
finizione e il campo di applicazione di
qualunque direttiva devono essere atten-
tamente esaminati,

R. considerando che è diritto dei con-
sumatori fare scelte informate ma che, a
differenza di altri prodotti, non è attual-
mente possibile specificare l’origine del-
l’elettricità, sebbene le ONG e anche il
settore interessato stiano compiendo passi,
su base volontaria, per porre in essere
sistemi di etichettatura destinati al consu-
matore finale per l’elettricità generata a
partire da fonti rinnovabili,

1. chiede nuovamente al Consiglio, nella
prospettiva della creazione di un vero e

proprio mercato interno dell’elettricità, di
approvare una legislazione che permetta la
graduale introduzione di una tassa ener-
getica sulla produzione di CO2 su scala
comunitaria che, nella misura del possi-
bile, incorpori gradualmente tutti i costi
esterni, tenendo conto della competitività
dell’UE e consentendo agli Stati membri di
avvalersi del principio di sussidiarietà per
quanto riguarda l’utilizzo del gettito di tale
tassa e che, nel contempo, permetta alle
istituzioni comunitarie di definire norme
formali per la certificazione di tutti i tipi
di elettricità e per l’etichettatura, per per-
mettere ai consumatori di elettricità di
compiere scelte informate;

2. invita la Commissione, in tale con-
testo, ad elaborare un programma inteso
ad affrontare la questione delle sovven-
zioni alle fonti energetiche tradizionali e
ad assicurare un’equa applicazione della
normativa comunitaria sugli aiuti di Stato,
affinché tutti gli Stati membri e tutte le
fonti di energia siano soggetti alle mede-
sime disposizioni, garantendo cosı̀ pari
condizioni di concorrenza nel mercato in-
terno dell’elettricità; chiede al riguardo
alla Commissione, in vista della scadenza,
nel luglio 2002, del regime di aiuti statali
del 1993 che disciplina il settore carboni-
fero europeo, di formulare proposte, ben
prima di tale data, per garantire certezza
giuridica riguardo alla normativa comuni-
taria sugli aiuti di Stato nel settore dei
combustibili fossili;

3. ritiene che qualsiasi futura direttiva
sulle energie rinnovabili nel mercato in-
terno dell’elettricità, proposta dalla Com-
missione a seguito dell’esame dei docu-
menti di lavoro, non debba soltanto pro-
teggere i sistemi che promuovono lo svi-
luppo della produzione di elettricità
rinnovabile nel mercato interno, special-
mente quelli che si sono già dimostrati più
efficaci, ma debba andare ben oltre in
questo settore prioritario e creare un ade-
guato e stabile quadro giuridico per le fonti
di energia rinnovabile a sostegno del ra-
pido sviluppo di queste fonti energetiche,
tenendo presente che le energie rinnovabili
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dovrebbero costituire una parte significa-
tiva del mix energetico a lungo termine;

4. chiede di assicurarsi che l’entrata in
vigore di nuovi strumenti di incentivo non
vada a svantaggio di coloro che finora
hanno investito sulla base di altre norme;

5. chiede che un’eventuale direttiva sia
basata sia sull’articolo 95 del trattato, re-
lativo al mercato interno, sia sull’articolo
174 che riguarda l’ambiente;

6. esprime il convincimento che per
ottenere risultati e raggiungere gli obiettivi
dell’UE siano essenziali obiettivi vincolanti
e ambiziosi in materia di energie rinnova-
bili a livello nazionale, come dimostrato
sinora dall’esperienza di Kyoto, e che si
debba, pertanto, mettere a punto un mec-
canismo di negoziazione della ripartizione
degli oneri gestito dalla Commissione at-
traverso una direttiva che obblighi gli Stati
membri a impegnarsi a favore di obiettivi
ambiziosi, ma equi, per il consumo di
elettricità generata da fonti energetiche
rinnovabili, ivi incluse le bande tecnologi-
che, e meccanismi per promuovere l’inno-
vazione e produrre questo tipo di elettri-
cità; ritiene che tali obiettivi, una volta
combinati, determineranno il raggiungi-
mento degli obiettivi generali per l’UE fis-
sati nel Libro bianco, in modo che gli
obiettivi concordati diventino vincolanti;
ritiene che prima che questo tipo di elet-
tricità commercializzata tra i diversi Stati
membri possa essere presa in considera-
zione per il conseguimento degli obiettivi
dello Stato importatore, sia opportuno che
l’Unione definisca delle regole a disciplina
di tale scambio, al fine di:

a) istituire una certificazione genera-
lizzata a livello comunitario per tutti i tipi
di elettricità, nonché sistemi di etichetta-
tura,

b) assicurare, in particolare durante il
periodo di transizione, che i termini di
scambio non pregiudichino i sistemi di
sostegno alle fonti di energia rinnovabile
già esistenti negli Stati membri e che le

regole sull’obbligo di importare elettricità
da fonti rinnovabili siano chiare; e

c) diffondere le migliori pratiche,
onde evitare uno sviluppo eccessivo sol-
tanto in determinati siti (« hot spot »);

8. ritiene che gli Stati membri possano
applicare sia le norme sull’origine nazio-
nale, conformemente all’articolo 8, para-
grafo 4 della direttiva sull’elettricità, sia
norme di reciprocità qualora alcuni di essi
non abbiano raggiunto i propri obiettivi;

7. ritiene che per conseguire l’obiettivo
globale del Libro bianco, gli Stati membri
debbano essere obbligati a seguire le in-
dicazioni contenute in tale documento; è
dell’avviso che, a tal fine, ciascuno Stato
membro dovrà fissare obiettivi quantificati
e riferire alla Commissione ogni 2 anni sui
progressi realizzati; ritiene altresı̀ che, in
caso di mancato conseguimento degli
obiettivi, dovranno essere previste corri-
spondenti misure sanzionatorie;

8. ritiene che, mentre a medio termine
si persegue l’obiettivo di un mercato in-
terno comune dell’elettricità che includa le
energie rinnovabili, il principio della sus-
sidiarietà consentirà a tutti gli Stati mem-
bri di scegliere il proprio sistema libera-
mente fino al 2010 e, nel frattempo, la
Commissione procederà nel 2005 ad una
revisione della situazione, allo scopo di
valutare in che misura gli Stati membri
stanno conseguendo gli obiettivi concordati
di ripartizione degli oneri, tenendo conto
delle specificità nazionali e regionali di
ciascuno di essi e del contributo delle
energie rinnovabili alle economie locali e
regionali;

9. ritiene che il corrispettivo da versare
per l’energia elettrica prodotta a partire da
fonti energetiche rinnovabili dovrebbe es-
sere fissato in modo tale da permettere, in
linea di principio e in presenza di una
gestione razionale, una praticabilità com-
merciale dei vari tipi di impianti di pro-
duzione a partire da queste fonti e che ciò
dovrebbe avviare una dinamica che mobi-
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literebbe i capitali privati, incremente-
rebbe la domanda di impianti per la pro-
duzione di elettricità a partire da fonti
rinnovabili, renderebbe possibile la produ-
zione in serie, ridurrebbe i prezzi, miglio-
rerebbe la competitività delle energie rin-
novabili permettendo una loro più forte
penetrazione del mercato (15); ritiene al-
tresı̀, poiché la produzione di elettricità a
partire da fonti energetiche rinnovabili di-
pende dalle condizioni geografiche, che nel
calcolo dei costi delle fonti energetiche
rinnovabili non sia determinante solo la
produttività tecnica ma anche, in misura
molto maggiore rispetto alle fonti tradizio-
nali, il sito; è dell’avviso che la completa
armonizzazione del mercato dell’energia
comporterebbe pertanto forti distorsioni,
per cui nella fissazione del corrispettivo
per l’elettricità prodotta a partire da fonti
energetiche rinnovabili devono essere te-
nute presenti le diverse condizioni geogra-
fiche;

10. è dell’avviso che spetti alle istitu-
zioni dell’UE proporre il quadro giuridico
per la commercializzazione dell’elettricità
e sistemi di certificazione ed etichettatura
per tutti i tipi di elettricità nel mercato
interno dell’elettricità, al fine di dare alle
fonti rinnovabili una giusta opportunità di
diventare competitive a tempo debito;

11. è dell’avviso che – in ragione della
mancanza di tasse energetiche sul CO2

pienamente funzionanti, dei costi evitati
grazie alle energie rinnovabili, nonché
delle distorsioni del mercato interno cau-
sate dalle sovvenzioni statali dirette e in-
dirette a favore delle fonti di energia tra-
dizionali – gli aiuti a sostegno delle energie
rinnovabili non vadano considerati sovven-
zioni dirette ai sensi delle norme in ma-
teria di aiuti di Stato e vadano pertanto
trattati separatamente in modo specifico;

(15) Cfr. progetto di legge concernente la promo-

zione della produzione di elettricità a partire da fonti

energetiche rinnovabili e la modifica della legge

relativa all’accisa sui prodotti petroliferi nella Re-

pubblica federale di Germania.

12. ritiene che un apposito e stabile
quadro giuridico debba garantire la rapida
promozione delle fonti di energia rinno-
vabile nelle isole al fine di rappresentare la
maggior parte della loro fornitura elettrica,
visto che le isole hanno problemi specifici
riguardo alla programmazione e alla for-
nitura di energia e che in queste regioni,
che siano o meno connesse alla terraferma,
già esiste un precario equilibrio socioeco-
nomico; chiede sistemi di incentivo per gli
investimenti nelle fonti di energia rinno-
vabili nelle isole;

13. ritiene che, fino a quando l’utilizzo
delle energie rinnovabili non avrà rag-
giunto la maturità commerciale, le sovven-
zioni erogate o stimolate dallo Stato deb-
bano essere considerate diversamente dagli
aiuti permanenti ai sensi del trattato CE;

14. chiede con insistenza di essere pie-
namente coinvolto nella revisione della
normativa comunitaria sugli aiuti di Stato
a favore della tutela dell’ambiente, prima
che sia inserito in una direttiva un qual-
siasi riferimento a questa forma di legi-
slazione derivata, e sottolinea che queste
regole dovrebbero preferibilmente svilup-
pare una categoria speciale per le sovven-
zioni alle energie rinnovabili e in ogni caso
non possano introdurre criteri aggiuntivi o
più restrittivi rispetto a quelli di un’even-
tuale direttiva;

15. chiede alla Commissione di presen-
tare una proposta di direttiva intesa a
promuovere le energie rinnovabili, propo-
sta in cui si operi una distinzione tra gli
aiuti all’avviamento e le sovvenzioni che ai
sensi del trattato CE (diritto primario del-
l’UE) sono suscettibili di compromettere il
commercio tra gli Stati membri;

16. ritiene, poiché le energie rinnovabili
sono una priorità affermata di tutta l’UE,
che non si possa prevedere che le sovven-
zioni a queste fonti energetiche siano li-
mitate nel tempo o nell’entità da una di-
rettiva allorché non è in vigore nessuna
tassa energetica sul CO2 e continuano a
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essere erogate sovvenzioni dirette e indi-
rette alle fonti energetiche tradizionali, no-
nostante l’attuale direttiva sull’elettricità, e
gli obiettivi del Libro bianco non sono stati
raggiunti, l’equo accesso non è garantito e
la ripartizione non è completa;

17. ritiene, poiché al momento non si
può prevedere quale sarà lo sviluppo delle
energie rinnovabili, in particolare per
quanto riguarda il ritmo di sviluppo e il
contributo dell’energia solare, attualmente
assolutamente non competitiva, che non
sia possibile fissare un termine specifico
per abolire le sovvenzioni a tutte le fonti
rinnovabili, provvedimento che avrebbe
probabilmente l’effetto di mettere fine al
loro sviluppo in un momento cruciale del
futuro;

18. ritiene che le energie rinnovabili
dovrebbero essere chiaramente definite
come quelle energie che si rinnovano in-
definitamente, e pertanto non dovrebbero
comprendere l’incenerimento municipale o
la torba, bensı̀ il biogas e l’energia geoter-
mica, come previsto dal Libro bianco sulle
energie rinnovabili; ritiene indispensabile
che in una futura direttiva figuri un arti-
colo a sé stante che escluda i grandi im-
pianti idroelettrici in generale, poiché sono
già economicamente validi, prevedendo
eventualmente qualche eccezione limitata
per gli impianti più nuovi o per il ripristino
di altri più vecchi;

19. ritiene opportuno, in considerazione
del fatto che le potenzialità per lo sfrut-
tamento delle fonti energetiche rinnovabili
si trovano in gran parte in zone rurali, che
un’eventuale, futura direttiva promuova
l’impiego delle energie rinnovabili nelle

zone suddette, poiché ciò contribuirebbe a
rilanciare l’attività economica delle aree
più isolate, permetterebbe di valorizzare
risorse rimaste sinora inutilizzate e acce-
lererebbe il miglioramento della qualità
degli approvvigionamenti, che è carente in
molte delle zone in parola;

20. invita la Commissione a riferire
sulla situazione concernente l’equo accesso
alla rete per le energie rinnovabili, nel
senso più ampio del termine, in tutti gli
Stati membri e a livello transfrontaliero e
a incorporare in ogni nuova direttiva
norme basate sulle migliori prassi possibili,
tenendo presente le condizioni particolari
in cui operano le energie rinnovabili;

21. ritiene che, al fine di consentire una
gestione economica fin dalla fase di lancio
e rendere cosı̀ possibile un’estesa penetra-
zione del mercato delle fonti energetiche
rinnovabili, sia necessario prevedere una
sospensione dei canoni di trasmissione
dalla fase iniziale fino alla fase di maturità
commerciale;

22. invita la Commissione a presentare
al Consiglio e al Parlamento un progetto di
direttiva che integri quella sul mercato
interno dell’elettricità e fissi non solo re-
gole di accesso prioritario per quanto ri-
guarda l’elettricità prodotta utilizzando
fonti energetiche rinnovabili ma anche un
quadro finanziario per interventi comuni-
tari con ripartizione dei costi per la ricerca
e la promozione delle energie rinnovabili;

23. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione e al Consiglio nonché ai parla-
menti degli Stati membri.
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