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9.12.2015 A8-0341/67 

Emendamento  67 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 40 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua risoluzione del 15 dicembre 

2015 sulla realizzazione dell'obiettivo del 

10% per le interconnessioni elettriche - 

Preparare la rete elettrica europea per il 

2020
1
, 

 

__________________________________ 

1 Testi approvati, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/68 

Emendamento  68 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 58 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

58. sottolinea che un futuro modello, 

adeguatamente progettato, del mercato 

dell'elettricità nell'UE costituisce una 

necessità urgente e deve mirare alla 

promozione degli investimenti necessari a 

garantire l'approvvigionamento nel lungo 

termine e a un'integrazione delle fonti 

rinnovabili maggiormente basata sul 

mercato e ottimizzata dal punto di vista 

della sicurezza della rete, tenendo 

pienamente conto nel contempo della 

natura mutevole dell'offerta e della 

domanda di energia, ivi comprese la 

maggiore diffusione della micro-

generazione, la tecnologia di gestione della 

domanda e la quota crescente di energia 

rinnovabile; osserva, a tale proposito, la 

necessità di introdurre norme comuni per le 

reti intelligenti, quale elemento 

fondamentale per garantire un 

approvvigionamento stabile e un libero 

flusso di energia attraverso le frontiere, 

contribuendo in tal modo alla sicurezza 

energetica; sottolinea inoltre il ruolo che lo 

sviluppo di reti energetiche più intelligenti 

e di nuovi impianti di stoccaggio 

dell'energia può svolgere nell'aumentare la 

quota di fonti energetiche rinnovabili su 

scala europea e nel garantire che tali 

infrastrutture siano sviluppate 

congiuntamente ai poli regionali delle fonti 

58. sottolinea che un futuro modello, 

adeguatamente progettato, del mercato 

dell'elettricità nell'UE costituisce una 

necessità urgente e deve mirare alla 

promozione degli investimenti necessari a 

garantire l'approvvigionamento nel lungo 

termine e a un'integrazione ottimale delle 

fonti rinnovabili dal punto di vista della 

stabilità della rete, tenendo pienamente 

conto nel contempo della natura mutevole 

dell'offerta e della domanda di energia, ivi 

comprese la maggiore diffusione della 

micro-generazione, la tecnologia di 

gestione della domanda e la quota 

crescente di energia rinnovabile; osserva, a 

tale proposito, la necessità di introdurre 

norme comuni per le reti intelligenti, quale 

elemento fondamentale per garantire un 

approvvigionamento stabile e un libero 

flusso di energia attraverso le frontiere, 

contribuendo in tal modo alla sicurezza 

energetica; sottolinea inoltre il ruolo che lo 

sviluppo di reti energetiche più intelligenti 

e di nuovi impianti di stoccaggio 

dell'energia può svolgere nell'aumentare la 

quota di fonti energetiche rinnovabili su 

scala europea e nel garantire che tali 

infrastrutture siano sviluppate 

congiuntamente ai poli regionali delle fonti 

energetiche rinnovabili; 
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energetiche rinnovabili; 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Emendamento  69 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 59 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  59 bis. accoglie con favore la sua 

risoluzione del 15 dicembre 2015 sulla 

realizzazione dell'obiettivo del 10% per le 

interconnessioni elettriche - Preparare la 

rete elettrica europea per il 2020; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Emendamento  70 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 intelligenti 

nazionali, regionali e locali, della gestione 

della domanda, della capacità di 

stoccaggio dell'energia e della generazione 

flessibile dell'elettricità / dell'elettricità in 

gas / dell'elettricità in calore, così da far 

fronte a una maggiore generazione 

rinnovabile e distribuita; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Emendamento  71 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 107 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  107 bis. ricorda che il fatto di contenere 

l'aumento della temperatura globale entro 

una media di 2 °C non garantisce che si 

eviteranno significative ripercussioni 

climatiche negative; evidenzia che per 

mantenere il pianeta su una traiettoria di 

riduzione delle emissioni ispirata 

all'efficacia dei costi e compatibile con 

l'obiettivo di un aumento delle 

temperature inferiore ai 2° C resta 

necessario eliminare progressivamente le 

emissioni globali di carbonio entro il 2050 

o poco dopo; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Emendamento  72 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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. 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 comporta 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 nonché tenere conto di tutte 

le pertinenti normative e dei pertinenti 

obiettivi dell'UE e raggiungerli con i 

minori costi possibili per la società; 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Emendamento  73 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 139 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

139. osserva che l'energia nucleare ha 

fornito il 27% del mix energetico per la 

produzione di energia elettrica nell'UE e 

oltre la metà di tutta l'energia a basse 

emissioni nell'UE nel 2014, che 130 

centrali nucleari su 132 nell'UE dovranno 

essere smantellate entro il 2050 lasciando 

un vuoto importante nel mix energetico 

per la produzione energetica di base a 

basse emissioni di carbonio nell'UE; 

riconosce che mentre alcuni Stati membri 

hanno deciso di abbandonare l'energia 

nucleare, altri mirano a sviluppare nuovi 

progetti in materia di energia nucleare al 

fine di conseguire i rispettivi obiettivi 

energetici e climatici nazionali e dell'UE, 

e invita la Commissione ad assicurare che 

l'UE fornisca un quadro per consentire 

agli Stati membri che intendono portare 

avanti nuovi progetti in materia di energia 

nucleare di agire in tal senso, nel rispetto 

delle norme UE in materia di mercato 

interno e concorrenza; 

139. osserva che nel 2013 l'energia 

elettrica rinnovabile è stata pari al 26% 

produzione globale lorda di elettricità; 

osserva che tra il 1990 e il 2012 la 

produzione globale di elettricità da fonti 

rinnovabili è aumentata del 177%; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Emendamento  74 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 141 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

141. osserva che l'energia nucleare è uno 

degli elementi più importanti del sistema 

energetico europeo, che assicura 

emissioni di CO2 più basse limitando nel 

contempo la dipendenza dalle 

importazioni, assicurando una produzione 

stabile di elettricità che può essere 

utilizzata nel mercato interno e fornendo 

una base solida a un sistema energetico in 

cui le rinnovabili possono essere 

introdotte gradualmente; 

141. osserva che l'energia nucleare rientra 

nel trattato che istituisce la Comunità 

europea dell'energia atomica (trattato 

Euratom); rammenta che il ruolo del 

Parlamento europeo nel processo 

decisionale ai sensi del trattato Euratom è 

limitato, dal momento che dispone solo di 

poteri consultivi; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Emendamento  75 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 142 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

142. invita gli Stati membri che stanno 

abbandonando gradualmente l'energia 

nucleare ad assicurare che sia sostituita 

da una modalità di produzione energetica 

in grado di apportare un contributo 

adeguato all'approvvigionamento 

energetico e di contribuire alla 

stabilizzazione del sistema comune di 

produzione e distribuzione; 

142. ricorda che la dichiarazione scritta 

della Commissione del 2003 e la 

raccomandazione della Commissione del 

24 ottobre 2006 (2006/851/Euratom) sulla 

disattivazione di installazioni nucleari 

affermano che "un fondo separato 

sottoposto a idoneo controllo circa il suo 

utilizzo oculato dovrebbe essere l'opzione 

preferita per tutte le installazioni 

nucleari" e invita la Commissione a 

tradurre tale approccio in un atto 

giuridicamente vincolante; 

Or. en 

 

 


