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9.12.2015 A8-0341/77 

Emendamento  77 

Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

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, dei 

sistemi di gestione della domanda nonché 

della capacità di stoccaggio dell'energia 

elettrica, così da far fronte a una maggiore 

generazione di rinnovabili e produzione 

decentrata; rammenta allo stesso tempo 

l'importanza di tenere conto delle 

tecnologie di corrente continua ad alta 

tensione (HVDC) quale strumento per 

ovviare all'instabilità delle energie 

rinnovabili; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Emendamento  78 

Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 140 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

140. sottolinea che l'energia nucleare 

dovrebbe essere sostenuta in qualsiasi 

forma dai meccanismi di finanziamento 

dell'UE o dalle istituzioni finanziarie 

dell'UE; 

soppresso 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/79 

Emendamento  79 

Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

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; 

soppresso 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/80 

Emendamento  80 

Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

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; 

soppresso 

Or. en 

 

 


