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9.12.2015 A8-0341/58 

Emendamento  58 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. ribadisce che l'energia è un bene 

sociale pubblico e che, di conseguenza, 

l'UE dovrebbe prestare particolare 

attenzione alla questione della povertà 

energetica e promuovere misure concrete 

per risolvere il problema; insiste, pertanto, 

sulla necessità che l'Unione dell'energia 

assicuri pari accesso all'energia per tutti, 

contribuisca all'accessibilità dei prezzi 

dell'energia a vantaggio dei consumatori, 

promuova i collegamenti e le 

infrastrutture energetiche che svolgono 

un ruolo strategico a beneficio dei 

cittadini e rafforzi il controllo pubblico e 

la regolamentazione; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/59 

Emendamento  59 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 28 bis. ritiene che il ricorso alla 

fratturazione idraulica nell'Unione 

comporti rischi e conseguenze negative 

per il clima, l'ambiente e la salute 

pubblica, e metta a rischio il 

conseguimento dell'obiettivo a lungo 

termine dell'UE della decarbonizzazione; 

reputa, inoltre, che la fratturazione 

idraulica non sia una tecnologia 

promettente, considerando che i 

combustibili non convenzionali 

contribuiscono in maniera potenzialmente 

limitata a soddisfare la futura domanda 

energetica dell'UE, cui si aggiungono gli 

elevati costi di investimento e 

sfruttamento; esorta pertanto gli Stati 

membri ad astenersi dal condurre 

qualsiasi attività di esplorazione e 

sfruttamento del gas di scisto; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/60 

Emendamento  60 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, 

Curzio Maltese, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

134. riconosce che il mix energetico è 

innanzitutto di competenza degli Stati 

membri e sottolinea le preoccupazioni 

dell'opinione pubblica riguardo alla 

fratturazione idraulica e alle conseguenze 

negative che tale tecnologia comporta 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 gli Stati membri 

debbano rispettare le più elevate norme in 

materia di clima, ambiente e salute 

pubblica; 
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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 elevato volume; 

Or. en 


