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9.12.2015 A8-0341/31 

Emendamento  31 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

71. accoglie con favore l'importanza 

attribuita dalla Commissione alla 
cooperazione regionale rafforzata; chiede 

che la Commissione esamini e determini la 

scala ottimale di collaborazione nel settore 

delle reti (e dei mercati) dell'elettricità e del 

gas nell'UE; rileva che, in alcuni casi, gli 

Stati membri sono nella posizione ideale 

per stabilire le esigenze dei loro territori, 

mentre in altri una collaborazione a 

livello unionale offre un chiaro valore 

aggiunto; sottolinea tuttavia che in 

determinati casi è stato constatato che, 

attraverso un'ampia cooperazione a livello 

regionale sulle sfide condivise, i gruppi di 

Stati membri hanno conseguito risultati più 

rapidamente, per esempio nel Forum 

pentalaterale dell'energia; concorda con la 

Commissione sul fatto che gli accordi 

regionali esistenti possano essere un 

modello per l'UE nel suo complesso; 

71. accoglie con favore la cooperazione 

regionale rafforzata; chiede che la 

Commissione esamini e determini la scala 

ottimale di collaborazione nel settore delle 

reti (e dei mercati) dell'elettricità e del gas 

nell'UE; rileva che gli Stati membri sono 

nella posizione ideale per stabilire le 

esigenze dei loro territori; sottolinea che in 

determinati casi è stato constatato che, 

attraverso un'ampia cooperazione a livello 

regionale sulle sfide condivise, i gruppi di 

Stati membri hanno conseguito risultati più 

rapidamente, per esempio nel Forum 

pentalaterale dell'energia; concorda con la 

Commissione sul fatto che gli accordi 

regionali esistenti possano essere un 

modello per altri Stati membri; esprime 

preoccupazione per il fatto che tali 

risultati vengano vanificati da decisioni 

arbitrarie dell'ACER; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Emendamento  32 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

76. chiede lo sviluppo di mercati regionali 

del gas e dell'energia ben integrati e 

competitivi, che garantiscano l'adeguatezza 

e la flessibilità del sistema energetico 

nell'intera Unione; chiede che la 

Commissione agisca in maniera incisiva e 

trasparente contro tutte le istanze di 

protezionismo, i comportamenti 

anticoncorrenziali e gli ostacoli all'ingresso 

e all'uscita del mercato; sottolinea 

l'importanza di garantire quadri normativi 

nazionali stabili, di far fronte alle barriere 

amministrative e di semplificare le 

procedure amministrative nazionali, anche 

per garantire condizioni di parità per i 

progetti che sono basati sui cittadini; 

76. chiede lo sviluppo di mercati regionali 

del gas e dell'energia ben integrati e 

competitivi, che garantiscano l'adeguatezza 

e la flessibilità del sistema energetico 

nell'intera Unione; chiede che la 

Commissione agisca in maniera incisiva e 

trasparente contro i comportamenti 

anticoncorrenziali e gli ostacoli all'ingresso 

e all'uscita del mercato; sottolinea 

l'importanza di garantire quadri normativi 

nazionali stabili, di far fronte alle barriere 

amministrative e di semplificare le 

procedure amministrative nazionali, anche 

per garantire condizioni di parità per i 

progetti che sono basati sui cittadini; 

ribadisce che la zona di offerta austro-

tedesca è un esempio di miglior prassi per 

tale mercato regionale dell'elettricità; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Emendamento  33 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. rileva che, al fine di garantire 

l'equilibrio ottimale del mercato interno, 

sono necessari investimenti non solo a 

favore degli interconnettori ma anche, tra 

le altre cose, delle reti nazionali, delle 

centrali elettriche a combustibili fossili 

dotate della tecnologia di cattura del 

carbonio, di nuove centrali nucleari (negli 

Stati membri che lo desiderano) quali fonti 

fondamentali del carico di base a basse 

emissioni di carbonio, della capacità di 

stoccaggio (come i terminali GNL), delle 

reti intelligenti e della generazione 

flessibile, così da far fronte a una maggiore 

generazione rinnovabile e distribuita; 

77. rileva che, al fine di garantire 

l'equilibrio ottimale del mercato interno, 

sono necessari investimenti non solo a 

favore degli interconnettori ma anche, tra 

le altre cose, delle reti nazionali, delle 

centrali elettriche a combustibili fossili 

dotate delle migliori tecnologie disponibili 

antinquinamento, di nuove centrali 

nucleari (negli Stati membri che lo 

desiderano) quali fonti fondamentali del 

carico di base a basse emissioni di 

carbonio, della capacità di stoccaggio 

(come i terminali GNL), delle reti 

intelligenti e della generazione flessibile, 

così da far fronte a una maggiore 

generazione rinnovabile e distribuita; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Emendamento  34 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 87 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

87. invita la Commissione, nel definire la 

sua tabella di marcia per la graduale 

soppressione dei prezzi regolamentati, a 

mantenere la possibilità di regolamentare i 

prezzi e uniformare le strutture tariffarie se 

ciò è inteso a limitare le rendite di 

monopolio o gli utili a cascata che 

perturbano il mercato, al fine di tutelare i 

consumatori vulnerabili o agevolare il 

confronto delle tariffe dei fornitori 

concorrenti; 

87. invita gli Stati membri a mantenere la 

regolamentazione dei prezzi e uniformare 

le strutture tariffarie se ciò è inteso a 

limitare le rendite di monopolio o gli utili a 

cascata che perturbano il mercato, al fine di 

tutelare i consumatori vulnerabili o 

agevolare il confronto delle tariffe dei 

fornitori concorrenti; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Emendamento  35 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 90 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  90 bis. esorta la Commissione a indagare 

sulle possibili aree in cui si manifestano 

effetti mutualmente pregiudizievoli tra gli 

sforzi a favore dell'efficienza energetica e 

il sistema ETS; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/36 

Emendamento  36 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 91 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

91. invita la Commissione e gli Stati 

membri ad applicare il principio 

dell'efficienza energetica al primo posto; 

osserva che, secondo l'Agenzia 

internazionale dell'energia, l'efficienza 

energetica è il "primo combustibile" e 

rappresenta il miglior rendimento sugli 

investimenti rispetto a ogni altra risorsa 

energetica; sottolinea che i miglioramenti 

dell'efficienza energetica, in particolare la 

riduzione delle perdite di energia negli 

edifici, comportano l'effetto fondamentale 

di ridurre le importazioni di energia 

dell'UE dai paesi terzi, dato che il 61% del 

gas importato dall'UE è utilizzato 

nell'edilizia, principalmente per il 

riscaldamento; invita a tale proposito a 

considerare l'efficienza energetica e i 

progetti infrastrutturali quali investimenti 

chiave di importanza analoga a quella degli 

investimenti nelle nuove capacità di 

generazione; 

91. sottolinea che i miglioramenti 

dell'efficienza energetica, in particolare la 

riduzione delle perdite di energia negli 

edifici, comportano l'effetto fondamentale 

di ridurre le importazioni di energia 

dell'UE dai paesi terzi, dato che il 61% del 

gas importato dall'UE è utilizzato 

nell'edilizia, principalmente per il 

riscaldamento; invita a tale proposito a 

considerare l'efficienza energetica e i 

progetti infrastrutturali quali investimenti 

chiave di importanza analoga a quella degli 

investimenti nelle nuove capacità di 

generazione; ritiene che il principio 

dell'efficienza energetica al primo posto 

sia in contraddizione diretta con le misure 

previste dal sistema ETS; esorta pertanto 

a effettuare un bilancio della situazione e 

una valutazione d'impatto sul modo in cui 

questi due principi si influenzano a 

vicenda; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Emendamento  37 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Sottotitolo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Verso un'economia sostenibile Rilanciare la crescita economica 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Emendamento  38 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 111 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

111. sottolinea l'esigenza di porre fine alle 

sovvenzioni che hanno un impatto 

negativo sull'ambiente, che devono essere 

identificati ed eliminati urgentemente, dato 

che essi rappresentano uno spreco di 

risorse pubbliche già scarse, che vengono 

utilizzate prima a sostegno di pratiche 

inquinanti e poi per gli interventi di 

bonifica; 

111. sottolinea l'esigenza di porre fine a 

tutte le sovvenzioni, che devono essere 

identificate ed eliminate urgentemente, 

dato che rappresentano uno spreco di 

risorse pubbliche già scarse e comportano 

un aumento dei prezzi per i consumatori –

famiglie e imprese – e una riduzione della 

sicurezza energetica; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Emendamento  39 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 112 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

112. sottolinea che la transizione a 

un'economia competitiva e sostenibile a 

basse emissioni di carbonio offre 

importanti opportunità in termini di nuovi 

posti di lavoro, innovazione, crescita e 

minori costi dell'energia per famiglie e 

imprese; riconosce tuttavia che tali 

opportunità possono essere concretizzate 

soltanto mediante una forte cooperazione 

tra la Commissione, gli Stati membri, le 

autorità locali e regionali, i cittadini e il 

settore industriale, in modo da ottenere gli 

incentivi e i quadri normativi più efficaci; 

osserva che, se adeguatamente gestita, la 

decarbonizzazione non dovrebbe 

comportare un aumento dei costi 

dell'energia, la povertà energetica, la 

deindustrializzazione dell'economia 

europea o l'aumento della disoccupazione; 

insiste pertanto sulla necessità di 

coinvolgere attivamente le parti sociali nel 

rispondere all'impatto sociale della 

transizione verso un'Unione dell'energia 

sostenibile; sottolinea che le politiche 

dell'UE devono essere valide per tutta 

l'Unione e, allo stesso tempo, essere 

fondate sul mercato e neutre dal punto di 

vista tecnologico, nonché tenere conto di 

tutte le pertinenti normative e dei 

pertinenti obiettivi dell'UE e raggiungerli 
con i minori costi possibili per la società; 

112. osserva che la decarbonizzazione ha 

comportato l'aumento dei costi 

dell'energia, la povertà energetica, la 

deindustrializzazione dell'economia 

dell'Unione e l'aumento della 

disoccupazione, senza apportare in 

cambio alcun vantaggio tangibile per 

l'ambiente; sottolinea che, per rilanciare 

la crescita economica, le politiche dell'UE 

devono, tra l'altro, essere fondate sul 

mercato e neutre dal punto di vista 

tecnologico, con i minori costi possibili per 

la società; 
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Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Emendamento  40 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 115 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

115. invita la Commissione ad assicurare 

che gli Stati membri impongano livelli 

minimi di produzione in materia di energie 

rinnovabili negli edifici di nuova 

costruzione o ristrutturati e che i progetti 

riguardanti le energie rinnovabili 

beneficino di procedure amministrative e 

allacciamenti alla rete rapidi, in particolare 

applicando gli articoli 13, paragrafo 4, e 

13, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 

2009/28/CE e l'articolo 7, paragrafo 3, 

della direttiva 2009/72/CE; invita la 

Commissione ad aumentare il numero di 

edifici dotati di sistemi energetici 

rinnovabili nel quadro della revisione della 

relativa legislazione esistente, a imporre 

sportelli unici per le procedure 

amministrative riguardanti i progetti di 

energia rinnovabile su piccola scala e 

procedure di notifica semplici per gli 

impianti di energia rinnovabile la cui 

produzione sia destinata unicamente 

all'autoconsumo e a creare un quadro per 

gli accordi innovativi in materia di 

allacciamento alla rete e per il commercio 

di servizi di rete a livello di distribuzione; 

115. invita gli Stati membri a imporre 

livelli minimi di produzione in materia di 

energie rinnovabili negli edifici di nuova 

costruzione o ristrutturati e che i progetti 

riguardanti le energie rinnovabili 

beneficino di procedure amministrative e 

allacciamenti alla rete rapidi, in particolare 

applicando gli articoli 13, paragrafo 4, e 

13, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 

2009/28/CE e l'articolo 7, paragrafo 3, 

della direttiva 2009/72/CE; invita la 

Commissione ad aumentare il numero di 

edifici dotati di sistemi energetici 

rinnovabili nel quadro della revisione della 

relativa legislazione esistente, a imporre 

sportelli unici per le procedure 

amministrative riguardanti i progetti di 

energia rinnovabile su piccola scala e 

procedure di notifica semplici per gli 

impianti di energia rinnovabile la cui 

produzione sia destinata unicamente 

all'autoconsumo e a creare un quadro per 

gli accordi innovativi in materia di 

allacciamento alla rete e per il commercio 

di servizi di rete a livello di distribuzione; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Emendamento  41 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 127 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

127. osserva che gli strumenti per 

raggiungere gli obiettivi in materia di clima 

ed energia relativi al 2030 devono essere 

integrati nella politica industriale degli 

Stati membri tenendo conto della necessità 

di reindustrializzazione; ritiene che il 

quadro normativo dell'UE e gli obiettivi 

delle sue politiche in materia di clima ed 

energia debbano essere coerenti e 

prevedere un approccio più flessibile e 

orientato al mercato, nell'ottica di 

garantire la resilienza dell'Unione 

dell'energia, includendo gli obiettivi 

strategici in materia di clima per il 2030 

come pure i traguardi in termini di 

reindustrializzazione al fine di integrare la 

politica industriale degli Stati membri; 

127. osserva che gli strumenti per 

raggiungere gli obiettivi in materia di clima 

ed energia relativi al 2030 non sono 

compatibili con la politica industriale degli 

Stati membri tenendo conto della necessità 

di reindustrializzazione; ritiene che il 

quadro normativo dell'UE debba essere 

coerente e prevedere un approccio più 

flessibile nell'ottica di garantire la 

realizzazione degli obiettivi in termini di 

reindustrializzazione al fine di integrare la 

politica industriale degli Stati membri; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Emendamento  42 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 130 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

130. sottolinea il ruolo chiave del sistema 

di scambio di quote di emissione (ETS) 

come strumento efficiente sul piano dei 

costi e basato sul mercato per 

decarbonizzare il sistema energetico 

europeo e conseguire l'obiettivo di 

riduzione delle emissioni dell'UE per il 

2030 e oltre; evidenzia che, oltre alla 

riserva stabilizzatrice del mercato, occorre 

attuare una riforma strutturale post 2020 

del sistema ETS, per tenere conto 

dell'obiettivo di riduzione di CO2 per il 

2030 e per includere, fintantoché non 

saranno intrapresi sforzi comparabili in 

altre importanti economie, misure 

concrete e maggiormente armonizzate a 

livello dell'UE in materia di 

rilocalizzazione delle emissioni di 

carbonio; 

130. invita la Commissione a esaminare i 

costi integrativi delle centrali elettriche 

supplementari necessarie a garantire 

l'affidabilità della produzione energetica 

in caso di ricorso a fonti di energia 

rinnovabili dipendenti dalle condizioni 

meteorologiche, e a determinare in 

particolare quali sono i costi ausiliari 

degli impianti eolici e dei pannelli solari 

quando il vento è eccessivo o scarso e 

quando il tempo è nuvoloso o durante la 

notte; 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/43 

Emendamento  43 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 134 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

134. riconosce che il mix energetico è 

innanzitutto di competenza degli Stati 

membri, ma prende tuttavia atto delle 

preoccupazioni dell'opinione pubblica 

riguardo alla fratturazione idraulica e alle 

conseguenze che tale tecnologia potrebbe 

comportare per il clima, l'ambiente e la 

salute pubblica nonché per il 

conseguimento dell'obiettivo a lungo 

termine dell'UE in materia di 

decarbonizzazione; riconosce, inoltre, che 

le limitate potenzialità dei combustibili non 

convenzionali nel contribuire a soddisfare 

la futura domanda energetica dell'UE, 

unitamente agli elevati costi di 

investimento e sfruttamento e ai ridotti 

prezzi del petrolio registrati attualmente a 

livello mondiale, portano a chiedersi se la 

fratturazione idraulica possa essere una 

tecnologia praticabile nell'Unione europea; 

ritiene che le preoccupazioni dell'opinione 

pubblica debbano essere tenute in debita 

considerazione e che qualsiasi attività di 

fratturazione idraulica debba rispettare le 

più elevate norme in materia di clima, 

ambiente e salute pubblica; chiede agli 

Stati membri che intendono praticare la 

fratturazione idraulica di rispettare la 

raccomandazione formulata nel 2014 dalla 

Commissione in merito ai principi minimi 

applicabili alla esplorazione e alla 

134. riconosce che il mix energetico è 

unicamente di competenza degli Stati 

membri e prende atto delle preoccupazioni 

dell'opinione pubblica riguardo alla 

fratturazione idraulica e alle conseguenze 

che tale tecnologia potrebbe comportare 

per l'ambiente e la salute pubblica; 

riconosce, inoltre, che le limitate 

potenzialità dei combustibili non 

convenzionali nel contribuire a soddisfare 

la futura domanda energetica dell'UE, 

unitamente agli elevati costi di 

investimento e sfruttamento e ai ridotti 

prezzi del petrolio registrati attualmente a 

livello mondiale, portano a chiedersi se la 

fratturazione idraulica possa essere una 

tecnologia praticabile nell'Unione europea 

a lungo termine; ritiene che le 

preoccupazioni dell'opinione pubblica 

debbano essere tenute in debita 

considerazione e che qualsiasi attività di 

fratturazione idraulica debba rispettare le 

norme in materia di ambiente e salute 

pubblica; chiede agli Stati membri che 

intendono praticare la fratturazione 

idraulica di rispettare la raccomandazione 

formulata nel 2014 dalla Commissione in 

merito ai principi minimi applicabili alla 

esplorazione e alla produzione di 

idrocarburi (tra cui il gas di scisto) 

mediante la fratturazione idraulica ad 
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produzione di idrocarburi (tra cui il gas di 

scisto) mediante la fratturazione idraulica 

ad elevato volume; 

elevato volume; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/44 

Emendamento  44 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 143 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

143. ritiene, sebbene spetti agli Stati 

membri determinare il proprio mix 

energetico, e sebbene ciascuno Stato 

membro debba decidere in modo sovrano 

come procedere alla decarbonizzazione 

della propria economica, che a livello 

dell'UE sia necessario un coordinamento 

delle politiche e dello sviluppo tecnologico 

per soddisfare gli obiettivi dell'Europa e 

degli Stati membri in materia di clima ed 

energia; riconosce che in alcuni settori le 

politiche a livello dell'UE sono le più 

efficaci e che in altri ambiti sono 

essenziali una forte collaborazione e uno 

stretto coordinamento tra gli Stati membri; 

che per garantire tale coordinamento 

occorre un processo di governance solido 

e affidabile; 

143. ribadisce che spetta agli Stati membri 

determinare il proprio mix energetico, che 

ciascuno Stato membro può decidere in 

modo sovrano come procedere alla 

decarbonizzazione della propria economia 

e che di conseguenza qualsiasi 

meccanismo di governance dell'Unione in 

materia è contrario all'articolo 194 TFUE; 

riconosce che sono auspicabili una forte 

collaborazione e uno stretto coordinamento 

tra gli Stati membri, eventualmente 

agevolati dalla Commissione; 

Or. en 

 

 


