12.3.2019

B8-0184/26

Emendamento 26
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di risoluzione
B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna,
competitiva e climaticamente neutra
Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 quaterdecies (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
5 quaterdecies.
sostiene
l'aggiornamento dell'NDC dell'Unione,
con un obiettivo di riduzione delle
emissioni nazionali di GES del 55 % entro
il 2030, rispetto ai livelli del 1990,
applicabile all'intera economia; invita
pertanto i leader dell'UE ad appoggiare di
conseguenza l'innalzamento del livello di
ambizione dell'NDC dell'Unione in
occasione del vertice speciale dell'UE che
si terrà a Sibiu nel maggio 2019, in vista
del vertice delle Nazioni Unite sul clima
del settembre 2019;
Or. en
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B8-0184/27

Emendamento 27
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di risoluzione
B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna,
competitiva e climaticamente neutra
Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 quindecies (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
5 quindecies. ritiene pertanto che, al più
tardi in occasione del riesame 2022-2024
del pacchetto sul clima 2030 e di altre
normative pertinenti, la Commissione
dovrebbe presentare proposte legislative
intese a innalzare il livello di ambizione in
linea con l'NDC aggiornato e con
l'obiettivo di azzeramento delle emissioni
nette; è del parere che uno scarso livello
di ambizione per il 2030 limiterebbe le
opzioni future, con il rischio di ridurre la
disponibilità di alcune opzioni per una
decarbonizzazione efficace sotto il profilo
dei costi; ritiene che tali riesami siano un
passo importante per il rispetto degli
impegni climatici dell'UE;
Or. en
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B8-0184/28

Emendamento 28
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di risoluzione
B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna,
competitiva e climaticamente neutra
Proposta di risoluzione
Dopo paragrafo 5 quindecies (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
5 quindecies. Contributi settoriali
Or. en
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B8-0184/29

Emendamento 29
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Proposta di risoluzione
B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna,
competitiva e climaticamente neutra
Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
9 bis. chiede l'introduzione di un sistema
energetico ad alta efficienza e basato sulle
fonti energetiche rinnovabili; invita la
Commissione e gli Stati membri ad
adottare tutte le misure necessarie a tale
proposito, poiché ciò avrà ricadute su tutti
i settori economici; sottolinea che tutti i
percorsi implicano una piena
decarbonizzazione del settore energetico
entro il 2050, una drastica riduzione dei
combustibili fossili e una forte crescita
delle energie rinnovabili;
Or. en
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B8-0184/30

Emendamento 30
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di risoluzione
B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna,
competitiva e climaticamente neutra
Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 ter (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
9 ter. deplora che le sovvenzioni a favore
dei combustibili fossili continuino a
crescere e ammontino a circa 55 miliardi
di EUR l'anno; invita l'UE e gli Stati
membri1 a procedere immediatamente alla
soppressione graduale di tutte le
sovvenzioni europee e nazionali a favore
dei combustibili fossili;
_______________________________
1 Prezzi

e costi dell'energia in Europa,
COM(2019)0001, pagine 10-11.
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B8-0184/31

Emendamento 31
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di risoluzione
B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna,
competitiva e climaticamente neutra
Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
13 bis. evidenzia il contributo
dell'efficienza energetica alla sicurezza
dell'approvvigionamento, alla
competitività economica, alla protezione
dell'ambiente, alla riduzione delle bollette
energetiche e al miglioramento della
qualità delle abitazioni; conferma
l'importante ruolo dell'efficienza
energetica nel creare opportunità
commerciali e occupazione, come pure i
vantaggi che essa comporta a livello
globale e regionale; ricorda, al riguardo,
l'introduzione del principio dell'efficienza
energetica al primo posto nell'ambito del
regolamento sulla governance, e che la
sua applicazione dovrebbe essere sfruttata
appieno lungo l'intera catena energetica
ed essere considerata come base per
qualsiasi percorso verso l'obiettivo di
azzeramento delle emissioni nette per il
2050;
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B8-0184/32

Emendamento 32
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di risoluzione
B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna,
competitiva e climaticamente neutra
Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 ter (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
13 ter. rileva che il settore dell'edilizia
nell'UE rappresenta attualmente il 40 %
del consumo finale di energia in Europa e
il 36 % delle emissioni di CO2; invita a
sfruttare il potenziale di risparmio
energetico e a ridurre l'impronta di
carbonio di tale settore, coerentemente
con l'obiettivo della direttiva sulla
prestazione energetica nell'edilizia di
conseguire, entro il 2050, un parco
immobiliare a elevata efficienza
energetica e decarbonizzato; sottolinea
che garantire una maggiore efficienza del
consumo energetico degli edifici presenta
un elevato potenziale per un'ulteriore
riduzione delle emissioni di GES in
Europa; ritiene inoltre che la
realizzazione di edifici a basso consumo
energetico, totalmente alimentati da
energie rinnovabili, sia una condizione
imprescindibile per l'accordo di Parigi e
per un'agenda dell'UE per la crescita,
posti di lavoro locali e migliori condizioni
di vita per i cittadini di tutta l'Europa;
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1 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-

efficiency/buildings
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B8-0184/33

Emendamento 33
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di risoluzione
B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna,
competitiva e climaticamente neutra
Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
14 bis. sottolinea l'importanza di creare
un Fondo per una transizione equa,
soprattutto per le regioni maggiormente
colpite dalla decarbonizzazione, come le
regioni carbonifere, associata a una
generale considerazione degli impatti
sociali degli attuali finanziamenti per il
clima; sottolinea, a tale riguardo, la
necessità di un'ampia accettazione da
parte dell'opinione pubblica della
strategia a lungo termine, viste le
trasformazioni che sono necessarie in
alcuni settori;
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B8-0184/34

Emendamento 34
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di risoluzione
B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna,
competitiva e climaticamente neutra
Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
17 bis. evidenzia il ruolo delle industrie ad
alta intensità energetica nel conseguire
riduzioni a lungo termine delle GES
nell'Unione; ritiene che, per mantenere la
posizione di leadership dell'UE quale
economia industriale a basse emissioni di
carbonio e la produzione industriale,
salvaguardare la competitività delle
industrie europee e prevenire il rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio, siano necessarie strategie
intelligenti e mirate; invita la
Commissione a presentare in materia di
clima una nuova strategia industriale
integrata dell'UE per le industrie ad alta
intensità energetica, a sostegno di una
transizione competitiva verso un'industria
pesante a zero emissioni nette;
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B8-0184/35

Emendamento 35
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di risoluzione
B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna,
competitiva e climaticamente neutra
Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 ter (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
17 ter. invita la Commissione a mettere a
punto una strategia industriale
comprendente misure che consentano
all'industria europea di competere a
livello mondiale a parità di condizioni;
ritiene che, nell'ambito di tale strategia, la
Commissione dovrebbe esaminare se
misure supplementari, volte a tutelare le
industrie a rischio di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio in relazione
all'importazione di prodotti e che
sostituirebbero, modificherebbero o
integrerebbero le eventuali misure
esistenti in materia di rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio, sarebbero
efficaci e compatibili con le regole
dell'OMC;
Or. en
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B8-0184/36

Emendamento 36
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di risoluzione
B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna,
competitiva e climaticamente neutra
Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 quater (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
17 quater.
ricorda che le imprese
europee operano all'interno della prima
grande economia che punta alla
neutralità climatica e che esse potranno
pertanto sfruttare sui mercati
internazionali i vantaggi derivanti dalla
loro posizione pionieristica per divenire
leader mondiali in termini di produzione
sostenibile ed efficiente nell'uso delle
risorse; sottolinea che un'azione tardiva o
insufficiente per conseguire l'azzeramento
delle emissioni nette di GES entro il 2050
comporterà costi ingiustificabili dal punto
di vista ecologico, economico e sociale e
ostacolerà concretamente la competitività
futura del settore industriale europeo;
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