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6.12.2018 A8-0409/49 

Emendamento  49 

Florent Marcellesi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) fino a 8 650 000 000 EUR per gli 

obiettivi specifici di cui all'articolo 3, 

paragrafo 2, lettera b), di cui un massimo 

del 10% per i progetti transfrontalieri nel 

campo dell'energia rinnovabile; 

(b) 7 675 244 000 EUR a prezzi 

costanti (8 650 000 000 EUR a prezzi 

correnti) per gli obiettivi specifici di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di cui 

almeno il 15 % per i progetti 

transfrontalieri nel campo dell'energia 

rinnovabile; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/50 

Emendamento  50 

Florent Marcellesi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) azioni relative a progetti di 

interesse comune di cui all'articolo 14 del 

regolamento (UE) n. 347/2013; 

(a) azioni relative a progetti di 

interesse comune di cui all'articolo 14 del 

regolamento (UE) n. 347/2013 e rientranti 

nella categoria delle infrastrutture 

energetiche di cui all'allegato II, punto 1; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Emendamento  51 

Florent Marcellesi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) azioni che comprendono l'impiego 

esclusivo con biometano o idrogeno 

rinnovabile dopo essere state classificate 

ammissibili secondo una metodologia 

elaborata dalla Commissione europea. 

Essa comprende almeno i seguenti 

elementi: 

 i) elenco degli adeguamenti tecnici 

obbligatori da attuare; 

 ii) coefficiente minimo in materia di 

efficienza e ciclo di vita da conseguire; 

 iii) livello complessivo di sostenibilità e 

riduzione dei gas serra da raggiungere. 

 La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 24 al fine di 

stabilire la metodologia. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Emendamento  52 

Florent Marcellesi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b ter) azioni relative ai progetti di 

infrastrutture energetiche che 

contribuiscono al miglioramento 

dell'efficienza energetica ove tali progetti 

incidano sul flusso di energia 

transfrontaliero, anche mediante la 

gestione della domanda e le reti 

intelligenti; 

 Le seguenti azioni, nel settore energetico, 

non sono ammissibili all'assistenza 

finanziaria dell'Unione ai sensi del 

presente regolamento: 

 i) azioni legate alla produzione, alla 

trasformazione, alla trasmissione, alla 

distribuzione, allo stoccaggio o alla 

combustione di combustibili fossili; 

 ii) azioni legate ai gas rinnovabili e 

decarbonizzati che trasportano risorse 

fossili. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Emendamento  53 

Florent Marcellesi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli orientamenti settoriali 

(orientamenti TEN), come anche gli 

elenchi di progetti di interesse comune nel 

settore dell'energia, sono rivisti in tempo 

utile per il nuovo periodo di spesa 

affinché possano essere allineati agli 

obiettivi energetici e climatici per il 2030 e 

ai percorsi di decarbonizzazione a lungo 

termine, e affinché il principio 

"l'efficienza energetica al primo posto" 

possa essere integrato nella valutazione 

del fabbisogno di investimenti, nella 

valutazione dei progetti e nel processo di 

selezione degli stessi.  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Emendamento  54 

Florent Marcellesi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte I bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 PARTE I bis Monitoraggio dell'azione 

per il clima e verifica climatica delle 

risorse assegnate 

 Al fine di garantire il conseguimento degli 

obiettivi in materia di integrazione delle 

azioni per il clima previsti dal presente 

regolamento, la Commissione attua un 

sistema per il monitoraggio dell'azione 

per il clima in relazione alle risorse 

assegnate e la spesa effettiva basata sul 

sistema dei marcatori di Rio, operando 

una distinzione tra attenuazione e 

adattamento e i diversi settori e le relative 

riduzioni delle emissioni di gas serra. 

 La verifica climatica va oltre le attuali 

metodologie relative all'impronta di CO2 e 

alla fissazione del prezzo del carbonio e 

comprende almeno i seguenti criteri: 

 a) integrazione del principio di efficienza 

energetica al primo posto; 

 b) impatto ambientale e sociale a lungo 

termine; 

 c) valutazione del ciclo di vita dei progetti 

al fine di ridurre al minimo gli effetti 

dannosi e ottimizzare i benefici 

dell'attenuazione dei cambiamenti 

climatici e dell'adattamento agli stessi. 
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Per tale motivo, è fornita una valutazione 

sulla base degli orientamenti che devono 

essere elaborati dalla Commissione, 

utilizzando lo scenario climatico di 1,5 

gradi all'interno di percorsi di 

decarbonizzazione settoriali. 

Or. en 

 

 


