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Emendamento 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La mancanza di sicurezza nel 
settore energetico, in particolare per 
quanto riguarda l’approvvigionamento di 
gas, sta avendo un crescente impatto 
negativo sull'andamento della situazione 
finanziaria ed economica degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) L'attuale stato di sviluppo della rete 
di gasdotti intracomunitaria, non permette 
un rifornimento appropriato e adeguato di 
tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 3
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La necessità di un mercato interno 
dell'energia funzionante e ben collegato, 
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insieme ad un quadro giuridico e 
normativo stabile e trasparente, è una 
condizione indispensabile per un 
approvvigionamento e un utilizzo 
efficienti dell’energia.

Or. en

Emendamento 4
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) In linea di principio, gli 
investimenti nelle infrastrutture 
energetiche sono determinati dalle forze 
di mercato e le imprese sono in genere le 
principali responsabili dello sviluppo delle 
infrastrutture.

Or. en

Emendamento 5
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) Vi è una necessità unica, 
eccezionale e puntuale nel tempo di 
stabilizzare l'economia.

Or. en
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Emendamento 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Allo stesso tempo è chiaro che la forza 
e la sostenibilità a lungo termine 
dell’economia europea dipendono dalla sua 
riorganizzazione, che le consenta di 
soddisfare le richieste in termini di 
sicurezza energetica e l’esigenza di ridurre 
le emissioni di gas serra. Questa 
conclusione è rafforzata dalle crescenti 
preoccupazioni sulla necessità di assicurare 
l’affidabilità delle forniture di gas.

(2) Allo stesso tempo è chiaro che la forza 
e la sostenibilità a lungo termine 
dell’economia europea dipendono dalla sua 
riorganizzazione, che le consenta di 
soddisfare le richieste in termini di 
sicurezza energetica e l’esigenza di
aumentare l’efficienza energetica e
ridurre le emissioni di gas serra. Questa 
conclusione è rafforzata dalle crescenti 
preoccupazioni sulla necessità di assicurare 
l’affidabilità delle forniture di gas.

Or. en

Motivazione

La promozione dell'efficienza energetica è fondamentale se l'UE intende raggiungere il suo 
obiettivo 20-20-20 e rispettare i propri obblighi internazionali in questo campo. Occorre 
pertanto sottolinearne l’importanza, inserendo un riferimento esplicito nella presente 
relazione.

Emendamento 7
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Sottolinea che gli investimenti 
nelle infrastrutture energetiche sono 
principalmente determinati dalle forze di 
mercato e che quindi la responsabilità 
primaria dei progetti infrastrutturali 
spetta alle imprese. Gli Stati membri e 
l'Unione europea dovrebbero quindi 
adottare le misure necessarie per fornire 
un quadro migliore, che consenta alle 
imprese di investire nelle infrastrutture 
energetiche. Esso dovrebbe includere un 
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quadro giuridico e normativo stabile e 
trasparente, quale condizione 
indispensabile per un 
approvvigionamento e un utilizzo 
efficienti dell’energia.

Or. en

Emendamento 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Una parte importante del piano di 
ripresa è costituita dalla proposta di 
aumentare le spese comunitarie in settori 
strategici ben definiti, per ridare fiducia 
agli investitori e contribuire a tracciare la 
strada verso un’economia più forte per il 
futuro. Il Consiglio europeo ha chiesto alla 
Commissione di presentare un elenco di 
progetti concreti, tenendo conto di un 
adeguato equilibrio geografico, per 
rafforzare gli investimenti a favore, in 
particolare, dello sviluppo di progetti 
infrastrutturali.

(4) Una parte importante del piano di 
ripresa è costituita dalla proposta di 
aumentare le spese comunitarie in settori 
strategici ben definiti, per ridare fiducia 
agli investitori e contribuire a tracciare la 
strada verso un’economia più forte per il 
futuro. Il Consiglio europeo ha chiesto alla 
Commissione di presentare un elenco di 
progetti concreti, tenendo conto di un 
adeguato equilibrio geografico, per 
rafforzare gli investimenti a favore, in 
particolare, dello sviluppo di progetti 
infrastrutturali, compresi l’energia 
rinnovabile e gli investimenti nel campo 
dell'efficienza energetica, in particolare 
nelle città e negli edifici.

Or. en

Emendamento 9
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Una parte importante del piano di 
ripresa è costituita dalla proposta di 

(4) Una parte importante del piano di 
ripresa è costituita dalla proposta di 
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aumentare le spese comunitarie in settori 
strategici ben definiti, per ridare fiducia 
agli investitori e contribuire a tracciare la 
strada verso un’economia più forte per il 
futuro. Il Consiglio europeo ha chiesto alla 
Commissione di presentare un elenco di 
progetti concreti, tenendo conto di un 
adeguato equilibrio geografico, per 
rafforzare gli investimenti a favore, in 
particolare, dello sviluppo di progetti 
infrastrutturali.

aumentare le spese comunitarie in settori 
strategici ben definiti, per ridare fiducia 
agli investitori e contribuire a tracciare la 
strada verso un’economia più forte per il 
futuro, riconoscendo che vi è una 
necessità unica, eccezionale e puntuale di 
stabilizzare l'economia. Il Consiglio 
europeo ha chiesto alla Commissione di 
presentare un elenco di progetti concreti, 
tenendo conto di un adeguato equilibrio 
geografico, per rafforzare gli investimenti a 
favore, in particolare, dello sviluppo di 
progetti infrastrutturali.

Or. en

Emendamento 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È soprattutto importante finanziare 
misure che consentano di affrontare 
rapidamente sia la crisi economica che gli 
urgenti bisogni energetici della Comunità.

(5) È soprattutto importante finanziare 
misure che consentano di affrontare 
rapidamente sia la crisi economica che gli 
urgenti bisogni energetici della Comunità, 
adottando un approccio equilibrato che 
consenta di garantire la parità di 
trattamento tra le varie regioni.

Or. en

Emendamento 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Al fine di ottenere un impatto 
immediato sulla crisi economica, è altresì 
necessario aumentare l'efficienza e 
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l’importo degli aiuti finanziari della 
Comunità grazie ad un più stretto 
coordinamento e a una cooperazione 
efficace con le operazioni della Banca 
europea per gli investimenti, il Fondo 
europeo per gli investimenti e le pertinenti 
istituzioni finanziarie pubbliche nazionali 
che sono in grado di gestire programmi a 
livello paneuropeo.

Or. en

Emendamento 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Poiché l'attuale crisi economica, 
energetica e finanziaria ha dimostrato la 
fragilità delle nostre scelte in materia di 
energia, un aumento degli incentivi ad 
investire nell’efficienza energetica 
potrebbe contribuire a stimolare 
l'economia e creare nuove opportunità di 
lavoro.

Or. en

Motivazione

La necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico rappresenta un 
motivo in più per ricorrere all’efficienza energetica, in quanto minimizza l'effettiva necessità 
di energia e prevede lo sviluppo di forme di energia alternative.
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Emendamento 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Al fine di garantire che i fondi 
concessi nell'ambito del programma 
energetico europeo per la ripresa (EEPR) 
producano un effetto leva massimo, 
occorrerebbe non limitarli alle 
sovvenzioni dirette, bensì convogliarli 
principalmente verso strumenti finanziari 
innovativi, come ad esempio i sistemi di 
garanzia dei prestiti, gli strumenti di 
condivisione dei rischi, gli strumenti 
azionari diretti, i fondi di rotazione e i 
fondi a tasso d’interesse agevolato. La 
Commissione europea dovrebbe dare 
mandato alla Banca europea per gli 
investimenti (BEI), al Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI) e alle altre 
istituzioni finanziarie pubbliche con 
esperienza in materia, come la tedesca 
KfW o la francese Caisse des crédits, 
affinché sviluppino tali strumenti. Al fine 
di garantire che il Parlamento europeo, in 
quanto autorità di bilancio, abbia un 
controllo effettivo sulla spesa nell'ambito 
di questi strumenti, la Commissione 
europea dovrebbe presentare ogni mese 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'attuazione del programma, 
e, su richiesta del Parlamento o del 
Consiglio, dovrebbe inoltre essere tenuta 
a fornire informazioni dettagliate 
sull'utilizzo degli aiuti EEPR, compresi 
gli strumenti finanziari innovativi, nonché 
sull’attuazione di ciascun progetto, ivi 
inclusa la relativa fase di sviluppo e dati 
concreti, in particolare per quanto 
riguarda la programmazione finanziaria.

Or. en
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Emendamento 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per avere un impatto tangibile e 
sostanziale, gli investimenti dovrebbero 
concentrarsi su pochi settori specifici. 
Deve trattarsi di settori in cui:

(6) Per avere un impatto tangibile e 
sostanziale, gli investimenti dovrebbero 
concentrarsi su pochi settori specifici. 
Deve trattarsi di settori in cui:

a) l’azione consenta di dare un chiaro 
contributo al conseguimento degli obiettivi 
della sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico e della riduzione delle emissioni 
di gas serra;

a) l’azione consenta di dare un chiaro 
contributo al conseguimento degli obiettivi 
della sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico, dell’efficienza energetica e 
della riduzione delle emissioni di gas serra;

b) esistano progetti maturi di ampia portata 
che consentano un uso efficiente ed 
effettivo di un sostegno finanziario di 
consistente entità e che facciano da 
catalizzatore di notevoli investimenti 
provenienti da altre fonti, tra cui la Banca 
europea per gli investimenti, e

b) esistano progetti maturi di ampia portata 
che consentano un uso efficiente ed 
effettivo di un sostegno finanziario di 
consistente entità e che facciano da 
catalizzatore di notevoli investimenti 
provenienti da altre fonti, tra cui la Banca 
europea per gli investimenti, e

c) l’azione a livello europeo possa creare 
valore aggiunto. 

c) l’azione a livello europeo possa creare 
valore aggiunto. 

I settori delle interconnessioni per il gas e 
per l’energia elettrica, dell’energia eolica 
in mare e della cattura e stoccaggio del 
carbonio soddisfano questi criteri.

I settori delle interconnessioni per il gas e 
per l’energia elettrica, dell’energia eolica 
in mare e delle altre fonti rinnovabili, 
delle azioni in materia di efficienza 
energetica e della cattura e stoccaggio del 
carbonio soddisfano questi criteri.

Or. en

Motivazione

L'efficienza energetica fa parte dell’obiettivo 20-20-20 fissato dall'Unione europea. È 
indispensabile sostenere iniziative decise per la sua realizzazione, in quanto ciò costituirà un 
modo rapido e affidabile per ridurre le emissioni di CO2, rafforzare la sicurezza energetica e 
offrire valide, nuove opportunità di lavoro, indispensabili ai fini della ripresa economica. Per 
questo stesso motivo occorre altresì promuovere tutte le forme di energia rinnovabile e non 
solo l'energia eolica in mare.
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Emendamento 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per avere un impatto tangibile e 
sostanziale, gli investimenti dovrebbero 
concentrarsi su pochi settori specifici. 
Deve trattarsi di settori in cui:

(6) Per avere un impatto tangibile e 
sostanziale, gli investimenti dovrebbero 
concentrarsi su pochi settori specifici. 
Deve trattarsi di settori in cui:

a) l’azione consenta di dare un chiaro 
contributo al conseguimento degli obiettivi 
della sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico e della riduzione delle emissioni 
di gas serra;

a) l’azione consenta di dare un chiaro 
contributo al conseguimento degli obiettivi 
della sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico e della riduzione delle emissioni 
di gas serra;

(b) esistano progetti maturi di ampia 
portata che consentano un uso efficiente ed 
effettivo di un sostegno finanziario di 
consistente entità e che facciano da 
catalizzatore di notevoli investimenti 
provenienti da altre fonti, tra cui la Banca 
europea per gli investimenti, e

b) esistano progetti maturi di ampia portata 
che consentano un uso efficiente ed 
effettivo di un sostegno finanziario di 
consistente entità e che facciano da 
catalizzatore di notevoli investimenti 
provenienti da altre fonti, tra cui la Banca 
europea per gli investimenti, 

b bis) l’avvio dei progetti a lungo termine 
sia previsto prima della fine del 2010; e

c) l’azione a livello europeo possa creare 
valore aggiunto.

c) l’azione a livello europeo possa creare 
valore aggiunto.

I settori delle interconnessioni per il gas e 
per l’energia elettrica, dell’energia eolica 
in mare e della cattura e stoccaggio del 
carbonio soddisfano questi criteri.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che i progetti ammissibili al finanziamento in virtù del presente 
regolamento contribuiscano di fatto alla ripresa economica, è fondamentale che i progetti in 
questione siano funzionanti entro un anno e mezzo. È altrettanto importante che il 
finanziamento sia destinato a progetti su larga scala in modo da contribuire ad un 
risanamento finanziario a lungo termine. Infine, non è opportuno citare alcuni settori 
ammissibili a priori, dal momento che ciascun progetto dovrà essere sottoposto alle 
medesime prove di ammissibilità.
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Emendamento 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) esistano progetti maturi di ampia portata 
che consentano un uso efficiente ed 
effettivo di un sostegno finanziario di 
consistente entità e che facciano da 
catalizzatore di notevoli investimenti 
provenienti da altre fonti, tra cui la Banca 
europea per gli investimenti, e

b) esistano progetti maturi di ampia portata 
che consentano un uso efficiente ed 
effettivo di un sostegno finanziario di 
consistente entità e che facciano da 
catalizzatore di notevoli investimenti 
provenienti da altre fonti, tra cui la Banca 
europea per gli investimenti, il Fondo 
europeo per gli investimenti e, se del caso, 
le pertinenti istituzioni finanziarie 
nazionali che sono in grado di gestire 
programmi a livello paneuropeo;

Or. en

Emendamento 17
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'azione contribuisca ad accrescere 
l’efficienza energetica e a ridurre il 
consumo di energia primaria;

Or. ro

Motivazione

Al fine di valutare le proposte in arrivo, i criteri applicati dalla Commissione dovrebbero 
includere la possibilità di migliorare l'efficienza energetica e ridurre il consumo di energia 
primaria nel settore immobiliare e non solo.
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Emendamento 18
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 6 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) l’azione comporti la creazione di 
occupazione a breve, medio e lungo 
termine. 

Or. ro

Motivazione

Al fine di valutare le proposte in arrivo, i criteri applicati dalla Commissione dovrebbero 
includere la possibilità di migliorare l'efficienza energetica e ridurre il consumo di energia 
primaria nel settore immobiliare e non solo.

Emendamento 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerano 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I settori delle interconnessioni per il gas e 
per l’energia elettrica, dell’energia eolica 
in mare e della cattura e stoccaggio del 
carbonio soddisfano questi criteri.

I settori delle interconnessioni per il gas e 
per l’energia elettrica, in particolare la
super-rete dell'UE, l’energia rinnovabile e 
l’efficienza energetica e le ecoindustrie, 
soddisfano questi criteri.

Or. en

Emendamento 20
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per quanto riguarda le interconnessioni (7) Per quanto riguarda le interconnessioni 
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per il gas e per l’energia elettrica, i 
problemi energetici si sono manifestati nel 
corso degli ultimi anni. Le recenti crisi del 
gas (inverno del 2006 e del 2009) e 
l’aumento dei prezzi del petrolio fino alla 
metà del 2008 hanno evidenziato la 
vulnerabilità dell’Europa. Le risorse 
energetiche autoctone (gas e petrolio) 
stanno diminuendo, il che accresce la 
dipendenza dell’Europa dalle importazioni 
per il suo approvvigionamento energetico. 
In questo contesto, le infrastrutture 
energetiche avranno un ruolo determinante.

per il gas e per l’energia elettrica, i 
problemi energetici si sono manifestati nel 
corso degli ultimi anni. Le recenti crisi del 
gas (inverno del 2006 e del 2009) e 
l’aumento dei prezzi del petrolio fino alla 
metà del 2008 hanno evidenziato la 
vulnerabilità dell’Europa. La mancanza di 
interconnessioni dai paesi dell'Europa 
orientale al mercato energetico dell'UE 
non è ancora stata affrontata. Le risorse 
energetiche autoctone (gas e petrolio) 
stanno diminuendo, il che accresce la 
dipendenza dell’Europa dalle importazioni 
per il suo approvvigionamento energetico. 
In questo contesto, le infrastrutture 
energetiche avranno un ruolo determinante.

Or. en

Emendamento 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Tra i progetti in materia di 
infrastrutture energetiche, è necessario 
selezionare progetti importanti per il 
funzionamento del mercato interno 
dell’energia, per la sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico e che 
contribuiscano alla ripresa dell’economia.

(8 bis) Tra i progetti in materia di 
infrastrutture energetiche, è necessario 
selezionare progetti importanti per il 
funzionamento del mercato interno 
dell’energia, per la sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico e che 
contribuiscano alla ripresa dell’economia.
A tale riguardo, occorre rivolgere 
un’attenzione particolare alla 
realizzazione di progetti che prevedano 
forniture alternative di gas agli Stati 
membri che dipendono da un unico 
fornitore e che sono più vulnerabili alle 
interruzione delle forniture di gas.

Or. en
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Emendamento 22
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Tra i progetti in materia di 
infrastrutture energetiche, è necessario 
selezionare progetti importanti per il 
funzionamento del mercato interno 
dell’energia, per la sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico e che 
contribuiscano alla ripresa dell’economia.

(8 bis) Tra i progetti in materia di 
infrastrutture energetiche, è necessario 
selezionare progetti importanti per il 
funzionamento del mercato interno 
dell’energia, per la sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico, per 
l’aumento dell’efficienza energetica e la 
riduzione del consumo di energia 
primaria e che contribuiscano alla ripresa 
dell’economia.

Or. ro

Motivazione

Al fine di valutare le proposte in arrivo, i criteri applicati dalla Commissione dovrebbero 
includere la possibilità di migliorare l'efficienza energetica e ridurre il consumo di energia 
primaria nel settore immobiliare e non solo.

Emendamento 23
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Tra i progetti in materia di 
infrastrutture energetiche, è necessario 
selezionare progetti importanti per il 
funzionamento del mercato interno 
dell’energia, per la sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico e che 
contribuiscano alla ripresa dell’economia.

(8 bis) Tra i progetti in materia di 
infrastrutture energetiche, è necessario 
selezionare progetti importanti per il 
funzionamento del mercato interno 
dell’energia, per la sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico e che 
contribuiscano altresì all’attenuazione 
degli effetti della recessione e, in seguito, 
alla ripresa dell’economia.

Or. en
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Emendamento 24
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per quanto riguarda la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio e l’energia eolica 
in mare, il presente regolamento si basa sul 
piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche, che ha invitato a elaborare un 
piano strategico congiunto per la ricerca e 
l’innovazione nel settore dell’energia in 
linea con gli obiettivi della politica 
energetica dell’UE, impegnandosi allo 
stesso tempo alla realizzazione di sei 
iniziative industriali europee, in 
particolare nei due settori summenzionati.
Nella riunione del 16 ottobre 2008 il 
Consiglio europeo ha invitato la 
Commissione ad accelerare in misura 
significativa l’attuazione del piano per le 
tecnologie energetiche. Il presente 
programma avvia il finanziamento dei 
progetti di cattura e stoccaggio del 
carbonio e delle centrali eoliche in mare, 
lasciando impregiudicata la futura 
realizzazione delle sei iniziative industriali 
su progetti di dimostrazione nel settore 
dell’energia descritte nel piano strategico 
europeo per le tecnologie energetiche.

(9) Per quanto riguarda le fonti di energia 
rinnovabili, il presente regolamento si basa 
sulle direttive 2009/…/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla promozione 
dell'energia da fonti rinnovabili, e sul 
rendimento energetico nell'edilizia 
nonché sul piano strategico europeo per le 
tecnologie energetiche, che ha invitato a 
elaborare un piano strategico congiunto per 
la ricerca e l’innovazione nel settore 
dell’energia in linea con gli obiettivi della 
politica energetica dell’UE, impegnandosi 
allo stesso tempo alla realizzazione di sei 
iniziative industriali europee, tre delle 
quali (le turbine eoliche più grandi, con 
impianti eolici in mare, come applicazione 
principale; i grandi impianti fotovoltaici 
(PV) e l’energia solare a concentrazione, 
e un’unica rete europea intelligente 
dell’elettricità con una notevole capacità 
di integrazione di fonti energetiche 
rinnovabili e decentrate) sono 
direttamente o indirettamente collegate a 
questo settore specifico.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabili, il presente regolamento si basa sulla 
direttiva sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, sulla direttiva sul rendimento 
energetico nell'edilizia nonché sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.
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Emendamento 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per quanto riguarda la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio e l’energia eolica 
in mare, il presente regolamento si basa sul 
piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche, che ha invitato a elaborare un 
piano strategico congiunto per la ricerca e 
l’innovazione nel settore dell’energia in 
linea con gli obiettivi della politica 
energetica dell’UE, impegnandosi allo 
stesso tempo alla realizzazione di sei 
iniziative industriali europee, in 
particolare nei due settori summenzionati.
Nella riunione del 16 ottobre 2008 il 
Consiglio europeo ha invitato la 
Commissione ad accelerare in misura 
significativa l’attuazione del piano per le 
tecnologie energetiche. Il presente 
programma avvia il finanziamento dei 
progetti di cattura e stoccaggio del 
carbonio e delle centrali eoliche in mare, 
lasciando impregiudicata la futura 
realizzazione delle sei iniziative industriali 
su progetti di dimostrazione nel settore 
dell’energia descritte nel piano strategico 
europeo per le tecnologie energetiche.

(9) Per quanto riguarda le fonti di energia 
rinnovabili, il presente regolamento si basa 
sulla direttiva sulla promozione 
dell'energia da fonti rinnovabili e sul 
piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche, che ha invitato a elaborare un 
piano strategico congiunto per la ricerca e 
l’innovazione nel settore dell’energia in 
linea con gli obiettivi della politica 
energetica dell’UE, impegnandosi allo 
stesso tempo alla realizzazione di sei 
iniziative industriali europee, tre delle 
quali sono direttamente o indirettamente 
collegate a questo settore specifico.

Or. en

Emendamento 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per quanto riguarda la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio e l’energia eolica 
in mare, il presente regolamento si basa sul 

(9) Per quanto riguarda la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio e le fonti di 
energia rinnovabili, il presente 



PE421.268v01-00 18/97 AM\772702IT.doc

IT

piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche, che ha invitato a elaborare un 
piano strategico congiunto per la ricerca e 
l’innovazione nel settore dell’energia in 
linea con gli obiettivi della politica 
energetica dell’UE, impegnandosi allo 
stesso tempo alla realizzazione di sei 
iniziative industriali europee, in 
particolare nei due settori summenzionati. 
Nella riunione del 16 ottobre 2008 il 
Consiglio europeo ha invitato la 
Commissione ad accelerare in misura 
significativa l’attuazione del piano per le 
tecnologie energetiche. Il presente 
programma avvia il finanziamento dei 
progetti di cattura e stoccaggio del 
carbonio e delle centrali eoliche in mare, 
lasciando impregiudicata la futura 
realizzazione delle sei iniziative industriali 
su progetti di dimostrazione nel settore 
dell’energia descritte nel piano strategico 
europeo per le tecnologie energetiche.

regolamento si basa sul piano strategico 
europeo per le tecnologie energetiche 
nonché sulla direttiva sulla promozione 
dell'energia da fonti rinnovabili, che ha 
invitato a elaborare un piano strategico 
congiunto per la ricerca e l’innovazione nel 
settore dell’energia in linea con gli 
obiettivi della politica energetica dell’UE, 
impegnandosi allo stesso tempo alla 
realizzazione di sei iniziative industriali 
europee, tre delle quali (le turbine eoliche 
più grandi, con impianti eolici in mare, 
come applicazione principale; i grandi 
impianti fotovoltaici (PV) e l’energia 
solare a concentrazione, e un’unica rete 
europea intelligente dell’elettricità con 
una notevole capacità di integrazione di 
fonti energetiche rinnovabili e decentrate) 
sono direttamente o indirettamente 
collegate a questo settore specifico. Nella 
riunione del 16 ottobre 2008 il Consiglio 
europeo ha invitato la Commissione ad 
accelerare in misura significativa 
l’attuazione del piano per le tecnologie 
energetiche. Il presente programma avvia il 
finanziamento dei progetti di cattura e 
stoccaggio del carbonio e delle centrali 
eoliche in mare, lasciando impregiudicata 
la futura realizzazione delle sei iniziative 
industriali su progetti di dimostrazione nel 
settore dell’energia descritte nel piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo di limitare il nostro sostegno alle tecnologie di cattura e stoccaggio del 
carbonio e ai progetti di energia eolica in mare. Ciò potrebbe, al contrario, rivelarsi 
estremamente controproducente, in considerazione dei nostri sforzi per rilanciare e 
rafforzare l'economia europea e fornire nuove opportunità di lavoro ai cittadini. Un 
riferimento generale a tutte le forme di energia rinnovabile è pertanto ritenuto più opportuno.
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Emendamento 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Nel settore dell’efficienza 
energetica, le città danno prova di 
potenzialità, volontà e capacità notevole di 
fornire uno sviluppo sostenibile che 
conduca sia ad uno stimolo di breve 
termine sia ad una ristrutturazione di più 
lungo termine dell'economia dell'Unione 
europea, come dimostrato dal successo 
dell’iniziativa “Patto dei sindaci”. Le città 
sono in grado di fare appello agli stretti 
partenariati intersettoriali esistenti, alle 
competenze acquisite nella gestione di 
progetti "sul campo", alle responsabilità 
di cui sono investite come autorità di 
pianificazione, nonché al loro ruolo di 
datori di lavoro e gestori di infrastrutture 
su larga scala. Le capacità locali 
nell'ambito della formazione dei 
lavoratori, dell'adeguamento delle 
infrastrutture e del sostegno alle imprese 
saranno messe a frutto attraverso progetti 
innovativi e sostenibili a livello urbano. 
Occorre fornire ulteriori aiuti alle città 
affinché possano raggiungere e superare 
gli obbiettivi energetici e climatici 
dell’UE. L’EEPR dovrebbe quindi 
attribuire un ruolo centrale alle città, e in 
particolare all'efficienza energetica e alle 
energie rinnovabili nei loro edifici, 
mediante la riassegnazione dei 
finanziamenti ai “progetti intelligenti” 
coordinati e attuati su larga scala a livello 
di città.

Or. en
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Emendamento 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Il 40% del consumo energetico 
dell'UE è assorbito dall'edilizia. I mezzi 
necessari per la ristrutturazione e la 
costruzione di edifici secondo le modalità 
più efficienti sotto il profilo energetico e 
che consentano l'utilizzo di tutte le fonti 
energetiche rinnovabili disponibili in loco, 
rivestono un'importanza fondamentale al 
fine di attenuare l’impatto del 
cambiamento climatico, accrescere la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico e incrementare l'occupazione 
dell'UE nell'immediato. L’EEPR 
dovrebbe fornire assistenza per gli 
investimenti iniziali nell'edilizia ad 
efficienza energetica, e più in generale, al 
fine di realizzare gli obiettivi della 
direttiva xxxx/xxxx sul rendimento 
energetico nell'edilizia.

Or. en

Emendamento 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) I costi di utilizzo delle risorse 
hanno attualmente raggiunto livelli 
significativi in alcuni settori chiave 
dell’UE e superano talvolta anche il costo 
del lavoro. Come sottolineato nella 
pertinente comunicazione della 
Commissione, l’UE ha anche una 
crescente e preoccupante dipendenza da 
un numero limitato di paesi terzi per 
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talune materie prime rare ma strategiche 
quali il litio. Sfruttare le crisi attuali per 
realizzare investimenti sostanziali nella 
modernizzazione dei processi industriali 
nelle grandi industrie dell’UE e nel 
settore delle PMI rappresenterà uno dei 
principali motori della competitività 
dell'economia dell'UE. Anche le 
ecoindustrie saranno in futuro un settore 
importante, con un elevato potenziale di 
crescita. Sebbene l'Unione europea abbia 
spesso un ruolo preminente nella ricerca 
nel settore dell’ecotecnologia, altre 
economie, in particolare gli Stati Uniti, la 
superano quando si tratta 
dell’applicazione di dette tecnologie, in 
particolare grazie ad un migliore accesso 
al capitale di rischio.

Or. en

Emendamento 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per ottenere un impatto immediato 
sulla crisi economica, è necessario che il 
presente regolamento elenchi i progetti che 
possono beneficiare immediatamente del 
sostegno finanziario, su riserva del rispetto 
dei criteri di efficacia e di efficienza e dei 
limiti fissati dal pacchetto finanziario.

(10) Per ottenere un impatto immediato 
sulla crisi economica, è necessario che il 
presente regolamento stabilisca un elenco 
aperto di progetti maturi che possano
beneficiare immediatamente del sostegno 
finanziario, su riserva del rispetto di criteri 
che garantiscano l’impegno dei fondi e un 
avvio tempestivo entro il 2010 al più tardi, 
un elevato potenziale di rendimento 
sociale per quanto riguarda la sicurezza 
energetica e il cambiamento climatico 
nonché solidità tecnica e finanziaria e dei 
limiti fissati dal pacchetto finanziario.

Or. en
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Emendamento 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Le città danno prova di 
potenzialità, volontà e capacità notevoli di 
fornire uno sviluppo sostenibile che 
conduca sia ad uno stimolo di breve 
termine sia ad una ristrutturazione di più 
lungo termine dell'economia dell'Unione 
europea, come dimostrato dal successo 
dell’iniziativa “Patto dei sindaci”. Esse 
andrebbero incoraggiate a raggiungere e 
a superare gli obbiettivi energetici e 
climatici dell’UE; l’EEPR dovrebbe 
pertanto essere incentrato sulle città e 
sull’efficienza energetica, attraverso il 
progetto “città intelligenti”.

Or. en

Emendamento 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerano 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per quanto riguarda i progetti di 
interconnessione per il gas e per l’energia 
elettrica, l’elenco è redatto in funzione del 
contributo del progetto al conseguimento 
degli obiettivi della sicurezza e della
diversificazione degli approvvigionamenti, 
indicati recentemente nel secondo riesame 
strategico della politica energetica e 
approvati dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio. I progetti vengono selezionati 
sulla base della loro capacità a realizzare le 
priorità individuate nel riesame, del 
raggiungimento di un grado ragionevole di 
maturità e del loro contributo:

(11) Per quanto riguarda i progetti di 
interconnessione per il gas e per l’energia 
elettrica, l’elenco aperto è redatto in 
funzione del contributo del progetto al 
conseguimento degli obiettivi della 
sicurezza e della diversificazione degli 
approvvigionamenti, indicati recentemente 
nel secondo riesame strategico della 
politica energetica e approvati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio. I 
progetti vengono selezionati sulla base 
della loro capacità a realizzare le priorità 
individuate nel riesame, del 
raggiungimento di un grado ragionevole di 
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maturità e del loro contributo:

Or. en

Emendamento 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) A questo proposito, l'attuale 
elenco dei progetti proposti dalla 
Commissione per il finanziamento 
comunitario attraverso l’EEPR continua 
a mancare di coerenza e non fornisce 
un’adeguata risposta anticrisi agli Stati 
membri più colpiti dalla crisi del gas.

Or. en

Emendamento 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per quanto riguarda l’energia eolica 
in mare, l’elenco contiene progetti che, 
sulla base delle informazioni raccolte dalle 
parti in causa nel quadro della piattaforma 
tecnologica europea per l’energia eolica e 
da altre fonti, possono essere considerati 
approvati e pronti per la realizzazione, 
innovativi, anche se basati su concetti 
consolidati, capaci di accelerazione in 
risposta ad uno stimolo finanziario, aventi 
un’importanza transfrontaliera, su vasta 
scala, e in grado di dimostrare in che modo 
i risultati dei progressi tecnologici saranno 
effettivamente diffusi, in funzione degli 
obiettivi e delle strutture approvati nel 

(12) Per quanto riguarda l’energia 
rinnovabile, l’elenco aperto contiene 
progetti eolici in mare che, insieme ad 
altri progetti di energia rinnovabile, sulla 
base delle informazioni raccolte dalle parti 
in causa nel quadro della piattaforma 
tecnologica europea per l’energia eolica e 
da altre fonti, possono essere considerati 
approvati e pronti per la realizzazione, 
innovativi, anche se basati su concetti 
consolidati, capaci di accelerazione in 
risposta ad uno stimolo finanziario, aventi 
un’importanza transfrontaliera, su vasta 
scala, e in grado di dimostrare in che modo 
i risultati dei progressi tecnologici saranno 
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piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche. Occorre che il sostegno 
finanziario vada ai progetti che sono in 
grado di avanzare ad un ritmo sostenuto 
nel 2009 e nel 2010.

effettivamente diffusi, in particolare in 
funzione degli obiettivi e delle strutture 
approvati nel piano strategico europeo per 
le tecnologie energetiche. Occorre che il 
sostegno finanziario vada ai progetti che 
sono in grado di avanzare ad un ritmo 
sostenuto nel 2009 e nel 2010.

Or. en

Emendamento 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per quanto riguarda la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio, occorre che 
l’elenco venga redatto sulla base delle 
informazioni raccolte dalle parti in causa 
nel quadro del forum sulle energie fossili, 
della piattaforma tecnologica sulle 
centrali elettriche a combustibile fossile e 
zero emissioni e da altre fonti. Occorre 
che il sostegno finanziario vada ai progetti 
che sono in grado di avanzare ad un ritmo 
sostenuto nel 2009 e nel 2010.

(13) Per quanto riguarda la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio, il sostegno 
finanziario andrebbe assegnato 
esclusivamente ai progetti per i quali 
siano garantiti l’impegno dei fondi e un 
avvio tempestivo, al più tardi entro il 
2010.

Or. en

Emendamento 36
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Qualora non sia possibile 
assegnare aiuti finanziari ai progetti 
elencati per mancanza di progressi e di 
maturità degli investimenti nel 2009 e nel 
2010, la Commissione dovrebbe, se del 



AM\772702IT.doc 25/97 PE421.268v01-00

IT

caso, presentare  una proposta che 
identifichi progetti ammissibili addizionali 
nel settore dell’energia.

Or. en

Motivazione

Se i progetti individuati non sono maturi per gli investimenti entro i prossimi due anni, 
sarebbe opportuno garantire che il sostegno finanziario ad essi destinato possa essere messo 
a disposizione di altri progetti ammissibili che adempiono ai criteri stabiliti nel primo comma 
dell’articolo 1.

Emendamento 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Occorre valutare il grado di 
preparazione dei progetti sulla base 
dell’esistenza di un concetto attuabile e 
maturo per la centrale elettrica, ivi 
compresa la componente della cattura del 
carbonio, dell’esistenza di un concetto
attuabile e maturo per il trasporto e lo 
stoccaggio della CO2 e di un impegno 
articolato delle autorità locali a sostenere 
il progetto. I progetti dovranno anche 
dimostrare in che modo i risultati dei 
progressi tecnologici saranno 
effettivamente diffusi e in che modo 
consentiranno di accelerare il 
conseguimento degli obiettivi fissati nel 
piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche.

(14) Occorre basare i criteri di selezione e 
di aggiudicazione sull'esistenza di un 
progetto attuabile e maturo per la cattura e 
lo stoccaggio del carbonio;  l’esistenza di 
un progetto attuabile e maturo per il 
trasporto e lo stoccaggio della CO2; e la
prova della capacità di ottenere tutte le 
autorizzazioni necessarie da parte delle 
autorità nazionali e locali entro la fine del 
2009. I progetti dovranno anche dimostrare 
in che modo i risultati dei progressi 
tecnologici saranno effettivamente diffusi e 
in che modo consentiranno di accelerare il 
conseguimento degli obiettivi fissati nel 
piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche.

Or. en
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Emendamento 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Occorrerà fare una selezione tra i 
progetti ammissibili. La selezione dovrà, 
tra l’altro, assicurare che in ogni Stato 
membro non venga sostenuto più di un 
progetto di cattura e stoccaggio del 
carbonio, per garantire che venga studiata 
un’ampia gamma di condizioni di 
stoccaggio geologico e per sostenere 
l’obiettivo della ripresa economica in 
tutt’Europa.

(15) Occorrerà fare una selezione tra i 
progetti ammissibili. La selezione dovrà, 
tra l’altro, assicurare che in ogni Stato 
membro non venga sostenuto più di un 
progetto di cattura e stoccaggio del 
carbonio.

Or. en

Emendamento 39
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Alla luce dell'obiettivo specifico 
del presente regolamento e vista la 
necessità di garantire con urgenza il 
massimo sostegno finanziario alle tre 
tipologie di progetti in esso contenuti, è 
opportuno che la Commissione rafforzi gli 
strumenti finanziari del presente 
regolamento in collaborazione e con 
l'aiuto della Banca europea per gli 
investimenti.  Occorre riservare 
un'attenzione specifica allo sviluppo, da 
parte della Banca europea per gli 
investimenti, di un meccanismo di 
finanziamento finalizzato al supporto 
finanziario dei progetti energetici 
contenuti nel presente regolamento, sulla 
falsariga del meccanismo di 
finanziamento con ripartizione del 
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rischio.

Or. en

Emendamento 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Entro il 30 giugno 2009 la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo una proposta intesa 
a migliorare il funzionamento dei tre 
Fondi strutturali europei, in particolare 
per le PMI, tra l'altro riducendo il periodo 
di tempo necessario per il pagamento a 
titolo dei fondi e prevedendo la possibilità 
di percepire contributi dai fondi in conto 
anticipi.

Or. en

Motivazione

È molto importante esaminare le modalità per aumentare l'accesso ai Fondi strutturali, 
specialmente per le PMI, in quanto, molto probabilmente, esse non percepiranno contributi a 
titolo del piano di ripresa economica.

Emendamento 41
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Data l’urgente necessità di affrontare 
la crisi economica e considerati i pressanti 
bisogni energetici della Comunità, occorre 
che il presente regolamento entri in vigore 
immediatamente dopo la sua 
pubblicazione,

(23) Data l’urgente necessità di affrontare 
la crisi economica e considerati i pressanti
bisogni energetici della Comunità, occorre 
che il presente regolamento entri in vigore 
immediatamente dopo la sua 
pubblicazione: la Commissione dovrebbe 
inoltre predisporre un nuovo programma 
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per favorire la ripresa economica tramite 
la concessione di un sostegno finanziario 
comunitario a favore di progetti nel 
settore dell'energia dopo il 2010.

Or. en

Emendamento 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce uno 
strumento finanziario, il programma 
energetico europeo per la ripresa 
(European Energy Programme for 
Recovery, di seguito “EEPR”), per lo 
sviluppo di progetti nel settore dell’energia 
nella Comunità che contribuiscano alla 
ripresa economica, alla sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico e alla 
riduzione delle emissioni di gas serra. 

Il presente regolamento istituisce uno 
strumento finanziario, il programma 
energetico europeo per la ripresa 
(European Energy Programme for 
Recovery, di seguito “EEPR”), per lo 
sviluppo di progetti nel settore dell’energia 
nella Comunità che contribuiscano alla 
ripresa economica, alla sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico, 
all'efficienza energetica e alla riduzione 
delle emissioni di gas serra.

Or. en

Motivazione

Il regolamento istituisce uno strumento finanziario, il programma energetico europeo per la 
ripresa, ed è importante inserirvi l'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda 
gli edifici, e le tecnologie innovative. 

Emendamento 43
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso istituisce sottoprogrammi per 
promuovere il conseguimento dei predetti 

Esso istituisce sottoprogrammi per 
promuovere il conseguimento dei predetti 



AM\772702IT.doc 29/97 PE421.268v01-00

IT

obiettivi nei settori: obiettivi nei settori:

a) delle interconnessioni per il gas e per 
l’energia elettrica,

a) delle interconnessioni per il gas e per 
l’energia elettrica,

b) dell’energia eolica in mare, e b) dell’energia eolica in mare,
c) della cattura e stoccaggio del carbonio. c) della cattura e stoccaggio del carbonio,

c bis) dell'efficienza energetica, 
specialmente dell'efficienza energetica 
negli edifici, e
c ter) delle tecnologie innovative.

Or. en

Motivazione

Il regolamento istituisce uno strumento finanziario, il programma energetico europeo per la 
ripresa, ed è importante inserirvi l'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda 
gli edifici, e le tecnologie innovative. 

Emendamento 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso istituisce sottoprogrammi per 
promuovere il conseguimento dei predetti 
obiettivi nei settori:

Esso istituisce sottoprogrammi per 
promuovere il conseguimento dei predetti 
obiettivi nei settori:

a) delle interconnessioni per il gas e per 
l’energia elettrica,

a) delle interconnessioni per il gas e per 
l’energia elettrica, segnatamente la 
"superrete" UE,

b) dell’energia eolica in mare, e b) dell’energia eolica in mare e delle altre 
fonti energetiche rinnovabili, 

c) della cattura e stoccaggio del carbonio. c) dell'efficienza energetica, 
segnatamente attraverso progetti per le 
"città intelligenti", 
c bis) delle ecoindustrie, segnatamente 
maggiore produttività delle risorse. 

Or. en
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Emendamento 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso istituisce sottoprogrammi per 
promuovere il conseguimento dei predetti 
obiettivi nei settori:

Esso istituisce sottoprogrammi per 
promuovere il conseguimento dei predetti 
obiettivi nei settori:

a) delle interconnessioni per il gas e per 
l’energia elettrica,

a) delle interconnessioni per il gas e per 
l’energia elettrica,

b) dell’energia eolica in mare, e b) dell’energia eolica in mare,
c) della cattura e stoccaggio del carbonio. c) della cattura e stoccaggio del carbonio,

c bis) dell'efficienza energetica, comprese 
le "città intelligenti", e
c ter) delle altre energie rinnovabili.

Or. en

Motivazione

I progetti nel campo dell'efficienza energetica, in particolare le "città intelligenti" e le energie 
rinnovabili, è possibile lanciarli immediatamente; essi rappresentano un enorme potenziale 
in termini di contributo alla ripresa economica. Pertanto, dovrebbero essere considerati 
settori ammissibili ai sensi del regolamento in esame. 

Emendamento 46
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) del risparmio energetico e 
dell'efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

È opportuno dare priorità a progetti a breve termine, con risultati a breve termine, affinché 
abbiano un impatto significativo nell'affrontare l'attuale crisi.
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Emendamento 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) delle città intelligenti sotto il profilo 
energetico.

Or. en

Motivazione

All'origine dell'80% delle emissioni dei cittadini dell'UE e del 70% delle emissioni di gas 
serra, le aree urbane svolgono un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico. Esiste 
un enorme potenziale nell'energia sostenibile e nella necessità di investire in tale energia a 
livello locale, in quanto entrambe creano occupazione e consentono di conseguire gli obiettivi 
climatici ed energetici con maggiore rapidità. 

Emendamento 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Esso individua progetti da finanziare nel 
quadro di ogni sottoprogramma e 
stabilisce i criteri per individuare e attuare 
azioni per realizzare detti progetti.

Esso indica progetti da finanziare e 
stabilisce i criteri per individuare e attuare 
azioni per realizzare detti progetti.

Or. en

Motivazione

I progetti nel campo dell'efficienza energetica, in particolare le "città intelligenti" e le energie 
rinnovabili, è possibile lanciarli immediatamente; essi rappresentano un enorme potenziale 
in termini di contributo alla ripresa economica. Pertanto, dovrebbero essere considerati 
settori ammissibili ai sensi del regolamento in esame. 
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Emendamento 49
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora i sottoprogrammi istituiti e i 
progetti individuati non consentano 
investimenti tempestivi per insufficiente 
maturità del progetto, il presente 
regolamento può essere integrato da 
proposte che istituiscano  programmi e 
progetti supplementari. 

Or. en

Motivazione

Se i progetti individuati non sono maturi per gli investimenti nei due anni successivi, sarebbe 
opportuno garantire che il sostegno finanziario ad essi destinato possa essere messo a 
disposizione di altri progetti ammissibili che adempiono ai criteri stabiliti nel primo comma.

Emendamento 50
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La priorità è attribuita in base alla 
fattibilità dell'attuazione e alla rapidità 
del completamento dei vari progetti. È 
previsto un elevato grado di flessibilità tra 
i progetti nei quattro settori 
summenzionati.

Or. en

Motivazione

È opportuno dare priorità a progetti a breve termine, con risultati a breve termine, affinché 
abbiano un impatto significativo nell'affrontare l'attuale crisi.
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Emendamento 51
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) “fase di investimento”, la fase di un 
progetto durante la quale avviene la 
costruzione e si sostengono i costi di 
capitale;

e) “fase di investimento”, la fase di un 
progetto durante la quale hanno luogo 
studi tecnici avanzati e la costruzione e si 
sostengono i costi di capitale;

Or. en

Motivazione

Gli studi tecnici contemplano tutta una serie di fasi, compreso il progetto, che corrisponde a 
uno stadio più maturo; di conseguenza andrebbero previsti nella fase d'investimento, 
piuttosto che in quella di pianificazione. 

Emendamento 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) "città intelligenti", città impegnate 
nell'efficienza energetica e nell'energia 
rinnovabile, segnatamente nei settori degli 
edifici e dei trasporti, che si coordinano a 
livello UE, in particolare attraverso reti 
come il "Patto dei sindaci";  

Or. en
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Emendamento 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) "energia rinnovabile", energia 
proveniente da fonti rinnovabili non 
fossili, quali definite dall'articolo 2 della 
direttiva 2009/xxxx/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla promozione 
dell'utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili;

Or. en

Emendamento 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) "città intelligenti", città impegnate 
nella promozione dell'efficienza 
energetica e dell'energia rinnovabile nei 
settori degli edifici e degli alloggi e nei 
progetti in materia di trasporti pubblici 
rispettosi del clima, che si coordinano a 
livello UE, segnatamente attraverso reti 
come il "Patto dei sindaci";  

Or. en
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Emendamento 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f quater) "ecoindustrie", le attività 
economiche intese a produrre beni e 
servizi che consentono di misurare, 
prevenire, limitare, minimizzare o 
correggere i danni all'ambiente idrico e 
atmosferico e ai terreni ed i problemi 
correlati ai rifiuti, ai rumori e agli 
ecosistemi. Vi si comprendono tecnologie, 
prodotti e servizi più puliti che riducono il 
rischio ambientale e minimizzano 
l'inquinamento e l'utilizzo delle risorse;

Or. en

Emendamento 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) "strumenti finanziari innovativi", 
strumenti aventi un consistente effetto 
moltiplicatore sugli investimenti pubblici 
e privati; comprendono gli strumenti 
azionari diretti per i progetti su larga 
scala, in particolare attraverso il fondo 
"Margherita", gli strumenti azionari 
diretti per i progetti su scala medio-
piccola, attraverso la partecipazione ai 
"fondi di capitali di rischio" della FEI, i 
prestiti garantiti e gli strumenti di 
condivisione del rischio alla BEI o presso 
gli enti creditizi pubblici, la creazione di 
tassi d'interesse ridotti sui prestiti erogati 
dalla BEI o dagli enti creditizi pubblici, il 
finanziamento dell'assistenza tecnica per  
i "catalizzatori del cambiamento", come 
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le "città intelligenti";

Or. en

Emendamento 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) "principio del merito", il principio 
in base al quale, tra i progetti ammissibili, 
si selezionano quelli realizzabili e 
sostenibili e si concede loro una 
sovvenzione o un sostegno nel quadro di 
uno strumento finanziario innovativo.  

Or. en

Emendamento 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 
dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è 
di 3 500 milioni di euro, ripartiti come 
segue:

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 
dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è 
di 3 750 milioni di euro.

Or. en
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Emendamento 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 
dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è 
di 3 500 milioni di euro, ripartiti come 
segue:

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 
dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è 
di 3 500 milioni di EUR, ripartiti come 
segue:

a) progetti di interconnessione per il gas e 
per l’energia elettrica: 1,750 milioni di 
EUR;

a) progetti di interconnessione per il gas e 
per l’energia elettrica: fino a 1,750 milioni 
di EUR;

b) progetti di energia eolica in mare: 500 
milioni di EUR;

b) progetti di energia eolica in mare: fino a
500 milioni di EUR;

c) progetti di cattura e stoccaggio del 
carbonio: 1 250 milioni di euro.

c) progetti di cattura e stoccaggio del 
carbonio: fino a 1 250 milioni di EUR;

c bis) investimenti nel risparmio 
energetico e nell'efficienza energetica, 
specialmente nel quadro di programmi di 
risparmio energetico a livello locale: fino 
a 1 000 milioni di EUR. 
Nel decidere in merito al finanziamento 
concreto dei progetti di cui alle lettere a) -
c bis), ci si adopera in particolare per 
garantire che non sia superata la 
dotazione finanziaria globale. 

Or. en

Motivazione

È opportuno sostenere anche le iniziative locali e regionali che possono essere realizzate con 
relativo agio e rapidità. 
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Emendamento 60
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) progetti di cattura e stoccaggio del 
carbonio: 1 250 milioni di euro.

c) progetti di cattura e stoccaggio del 
carbonio: 750 milioni di EUR;

Or. en

Motivazione

È importante distribuire meglio le dotazioni finanziarie.

Emendamento 61
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) efficienza energetica, compresa 
l'efficienza energetica negli edifici: 500 
milioni di EUR.

Or. en

Motivazione

È necessario investire nell'efficienza energetica degli edifici, in quanto si tratta di uno dei 
settori che può rilanciare l'economia europea.

Emendamento 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) città intelligenti sotto il profilo 
energetico: 500 milioni di EUR.
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Or. en

Emendamento 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un importo pari al 50% della 
dotazione finanziaria totale di cui al 
paragrafo 1 è concesso a progetti che 
rientrano nel paragrafo 1, lettera c), sotto 
forma di sovvenzioni dirette, vale a dire    
1 875 milioni di EUR, mentre il restante 
50% della dotazione finanziaria totale è 
concesso sotto forma di strumenti di 
finanziamento innovativi. Gli importi non 
allocati nel 2009 e 20010 sotto forma di 
sovvenzioni sono riassegnati agli 
strumenti finanziari innovativi. 

Or. en

Emendamento 64
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'infrastruttura energetica 
finanziata o cofinanziata con i fondi 
europei disponibili sono economicamente 
sostenibili ed hanno un valore aggiunto 
globale europeo.

Or. en
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Emendamento 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il contributo a titolo del bilancio 
dell'Unione europea alla BEI, alla FEI e 
ad altri istituti di credito pubblici, 
destinato agli strumenti finanziari 
innovativi di cui al paragrafo 1 bis, è di    
1 875 milioni di EUR. Le pertinenti 
istituzioni finanziarie mettono a 
disposizione un contributo di pari 
importo, vale a dire 1 875 milioni di EUR, 
portando gli strumenti finanziari 
innovativi ad un  totale di 3 750 milioni di 
EUR, con un ulteriore e significativo 
effetto moltiplicatore sugli investimenti 
pubblici e privati compreso tra i 5 e i 15 
milioni di EUR, a seconda della natura 
dello strumento finanziario innovativo.

Or. en

Emendamento 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. L'importo totale delle 
sovvenzioni dirette e degli strumenti 
finanziari innovativi, pari a 5 625 milioni 
di EUR di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter, è 
ripartito equamente e in modo flessibile, 
sulla base del principio del merito tra:

a) progetti di interconnessione per il gas e 
per l’energia elettrica: 1,750 milioni di 
EUR;

a) progetti di interconnessione per i 
gasdotti e per l’energia elettrica, 
segnatamente la superrete UE (...);

b) progetti di energia eolica in mare: 500 
milioni di EUR;

b) progetti di energia eolica in mare e altre 
energie rinnovabili (...), 
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c) progetti di cattura e stoccaggio del 
carbonio: 1 250 milioni di euro.

c) efficienza energetica, segnatamente il 
programma "città intelligenti";

c bis) ecoindustrie.

Or. en

Emendamento 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La dotazione finanziaria destinata 
ai progetti contenuti nell'allegato che non 
adempiono i criteri di ammissibilità di cui 
agli articoli 8, 14 e 19, è immediatamente 
ridistribuita ai progetti relativi 
all'efficienza energetica, comprese le città 
intelligenti ed altri progetti in materia di 
energie rinnovabili, di cui all'articolo 1, 
lettere c bis) e c ter), che adempiono i 
criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 
23 bis. 

Or. en

Motivazione

I progetti nel campo dell'efficienza energetica, in particolare le città intelligenti e le energie 
rinnovabili, è possibile lanciarli immediatamente; essi rappresentano un enorme potenziale 
in termini di contributo alla ripresa economica.

Emendamento 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’autorità di bilancio decide riguardo 
alle proposte della Commissione entro sei 
settimane. In mancanza di tale decisione 

4. L’autorità di bilancio decide riguardo 
alle proposte della Commissione entro 
dodici settimane.



PE421.268v01-00 42/97 AM\772702IT.doc

IT

entro il termine suddetto, le proposte si 
considerano approvate.

Or. en

Emendamento 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Capo II – Sottoprogrammi

Testo della Commissione Emendamento

Il capo II è soppresso

Or. en

Motivazione

Al posto di disposizioni molto specifiche su qualsiasi possibile sottoprogramma come 
suggerito dalla Commissione, sarebbe preferibile e anche più semplice avere a disposizione 
norme orizzontali che coprano tutti i sottoprogrammi. L'intero capo II è stato pertanto 
sostituito da una serie di disposizioni comuni nel capo III. L'emendamento sopprime di fatto 
tutto il capo II, dall'articolo 4 all'articolo 22.

Emendamento 70
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'ottimizzazione della capacità della rete 
elettrica e l’integrazione del mercato 
interno dell’energia, in particolare per 
quanto riguarda la sezione transfrontaliera;

b) l'ottimizzazione della capacità della rete 
elettrica e l’integrazione del mercato 
interno dell’energia, in particolare per 
quanto riguarda la sezione transfrontaliera, 
con l'obiettivo di collegare tutti i mercati 
nazionali negli Stati membri, non 
limitandosi a talune regioni;

Or. en
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Motivazione

Il fatto di limitare gli investimenti alle interconnessioni regionali sottovaluterebbe il 
potenziale dell'interconnessione e non contribuirebbe alla sicurezza dell'approvvigionamento 
degli Stati membri interessati.

Emendamento 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo sviluppo della rete per rafforzare la 
coesione economica e sociale riducendo
l’isolamento delle regioni svantaggiate e 
insulari della Comunità;

c) lo sviluppo della rete energetica per 
rafforzare la coesione economica e sociale 
e ridurre l’isolamento delle regioni 
svantaggiate e insulari della Comunità;

Or. en

Emendamento 72
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la connessione delle fonti di energia 
rinnovabili, e

d) la connessione e l'integrazione delle 
fonti di energia rinnovabili, e

Or. en

Motivazione

Altrettanto importante della connessione delle energie rinnovabili è la loro integrazione e la 
successiva gestione della rete. Le infrastrutture sono essenziali ai fini dell'integrazione, in 
quanto i sistemi con un elevato grado di interconnessione sono più robusti e possono 
integrare una quota maggiore di energie rinnovabili, in linea con gli obiettivi dell'UE.
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Emendamento 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) fornire una risposta adeguata alle 
recenti crisi nel settore del gas.

Or. en

Emendamento 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

L’EERP contribuisce ad adeguare e 
sviluppare urgentemente le reti energetiche 
di particolare importanza per la Comunità a 
sostegno del funzionamento del mercato 
interno dell’energia e, in particolare, per 
risolvere i problemi delle strozzature, della 
sicurezza e della diversificazione 
dell’approvvigionamento e per superare gli 
ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È 
necessario un sostegno comunitario 
speciale per intensificare lo sviluppo delle 
reti energetiche e accelerare la loro 
costruzione.

L’EERP contribuisce ad adeguare e 
sviluppare urgentemente le reti energetiche 
di particolare importanza per la Comunità a 
sostegno del funzionamento del mercato 
interno dell’energia e, in particolare, per 
risolvere i problemi delle strozzature, della 
sicurezza e della diversificazione 
dell’approvvigionamento e per superare gli 
ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È 
necessario un sostegno comunitario 
speciale per intensificare lo sviluppo delle 
reti energetiche e accelerare la loro 
costruzione, in particolare negli Stati 
membri colpiti dalla crisi del gas nel 
gennaio 2009 e che sono più vulnerabili 
alle interruzioni delle forniture di gas.

Or. en
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Emendamento 75
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

L’elenco dei progetti corrispondenti alle 
priorità di cui all’articolo 5 è riportato 
nell’allegato, parte A.

Un elenco indicativo dei progetti 
corrispondenti alle priorità di cui 
all’articolo 5 è riportato nell’allegato, parte 
A e B.

Or. en

Motivazione

È opportuno dare priorità ai progetti a breve termine, con risultati a breve termine, affinché 
abbiano un impatto significativo nell'affrontare la crisi attuale.

Emendamento 76
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno finanziario nel quadro 
dell’EEPR (di seguito “sostegno EEPR”) 
per progetti di interconnessione per il gas e 
per l’energia elettrica viene concesso alle 
azioni che realizzano i progetti di cui 
all’allegato, parte A, o parti degli stessi.

1. Il sostegno finanziario nel quadro 
dell’EEPR (di seguito “sostegno EEPR”) 
per progetti di interconnessione per il gas e 
per l’energia elettrica viene concesso alle 
azioni che contribuiscono all'incremento 
dell'efficienza energetica, anche negli 
edifici e che realizzano i progetti di cui 
all’allegato, parte A, o parti degli stessi.

Or. en

Motivazione

È importante che il sostegno finanziario nel quadro dell’EEPR per progetti di 
interconnessione per il gas e per l’energia elettrica sia concesso alle azioni che 
contribuiscono all'incremento dell'efficienza energetica, anche negli edifici.
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Emendamento 77
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le proposte sono ammissibili al 
sostegno EEPR solo se attuano i progetti 
elencati nell’allegato, parte A, e non 
superano il massimale di sostegno EERP 
fissato nello stesso allegato.

1. Le proposte sono ammissibili al 
sostegno EEPR solo se attuano i progetti 
relativi all'efficienza energetica, compresa 
l'efficienza energetica negli edifici o se si 
tratta di progetti elencati nell’allegato, 
parte A, e non superano il massimale di 
sostegno EERP fissato nello stesso 
allegato.

Or. ro

Motivazione

L'efficienza energetica è un settore che potrebbe contribuire allo sviluppo economico 
dell'Europa.

Emendamento 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) per progetti a lungo termine il cui 
avvio sia previsto prima della fine del 
2010;

Or. en

Motivazione

Affinché i progetti ammissibili a finanziamenti a titolo del presente regolamento 
contribuiscano realmente ad una ripresa economica, è essenziale che siano predisposti e 
funzionanti entro un anno e mezzo. Del pari è importante che il finanziamento si rivolga a 
progetti su larga scala così da contribuire alla ripresa finanziaria su un lungo periodo di 
tempo.
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Emendamento 79
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La priorità è attribuita in base alla 
fattibilità dell'attuazione e alla rapidità 
con cui i vari progetti possono essere 
realizzati. 

Or. en

Motivazione

È opportuno dare priorità ai progetti a breve termine, con risultati a breve termine, affinché 
abbiano un impatto significativo nell'affrontare la crisi attuale.

Emendamento 80
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) grado di maturità in particolare in 
relazione alla capacità di iniziare 
immediatamente i lavori e di impegnare i 
fondi entro la fine del 2010;

a) grado di maturità in particolare in 
relazione alla capacità di iniziare 
immediatamente i lavori e di impegnare i 
fondi entro la fine del 2011;

Or. en

Motivazione

Il piano di ripresa è stato concepito per dare impulso all'economia europea, sulla base degli 
obiettivi a lungo termine dell'UE e, assicurando un incremento della capacità 
d'interconnessione, offre la grande opportunità di avviarsi verso il mercato unico europeo 
dell'energia.
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Emendamento 81
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il periodo in cui l'incremento della 
capacità d'interconnessione deve essere a 
disposizione degli operatori sul mercato, 
che non è superiore a tre anni dalla 
concessione del sostegno;

Or. en

Motivazione

Il piano di ripresa è stato concepito per dare impulso all'economia europea, sulla base degli 
obiettivi a lungo termine dell'UE e, assicurando un incremento della capacità 
d'interconnessione, offre la grande opportunità di avviarsi verso il mercato unico europeo 
dell'energia.

Emendamento 82
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) l'aumento della capacità di 
trasporto dell'elettricità o del gas, almeno 
tra le frontiere degli Stati membri 
coinvolti nel progetto, a prescindere dal 
fatto che il sostegno sia concesso a uno o 
più degli Stati membri in questione;

Or. en

Motivazione

Il piano di ripresa è stato concepito per dare impulso all'economia europea, sulla base degli 
obiettivi a lungo termine dell'UE e, assicurando un incremento della capacità 
d'interconnessione, offre la grande opportunità di avviarsi verso il mercato unico europeo 
dell'energia.
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Emendamento 83
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) la misura in cui il progetto è in 
linea con le priorità stabilite in ognuna 
delle iniziative regionali promosse dal 
gruppo dei regolatori europei per 
l'elettricità e il gas (ERGEG) con 
l'obiettivo di realizzare un mercato unico 
europeo dell'energia;

Or. en

Motivazione

Il piano di ripresa è stato concepito per dare impulso all'economia europea, sulla base degli 
obiettivi a lungo termine dell'UE e, assicurando un incremento della capacità
d'interconnessione, offre la grande opportunità di avviarsi verso il mercato unico europeo 
dell'energia.

Emendamento 84
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) le possibilità di migliorare 
l'efficienza energetica e di ridurre il 
consumo di energia primaria, incluso nel 
settore dell'edilizia.

Or. ro

Motivazione

Al fine di valutare le proposte ricevute, i criteri utilizzati dalla Commissione dovrebbero 
includere la capacità di migliorare l'efficienza energetica e ridurre il consumo di energia 
primaria, incluso nel settore edile.
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Emendamento 85
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La priorità è attribuita in base alla 
fattibilità dell'attuazione e alla rapidità 
con cui i vari progetti possono essere 
realizzati. 

Or. en

Motivazione

È opportuno dare priorità ai progetti a breve termine, con risultati a breve termine, affinché 
abbiano un impatto significativo nell'affrontare la crisi attuale.

Emendamento 86
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno EEPR per i progetti eolici in 
mare è concesso a seguito di un invito a 
presentare proposte limitato alle azioni che 
realizzano i progetti elencanti
nell’allegato, parte B.

1. Il sostegno EEPR per i progetti eolici in 
mare è concesso a seguito di un invito a 
presentare proposte che attuano progetti 
come quelli elencati indicativamente 
nell’allegato, parte B.

Or. en

Motivazione

L'allegato va adattato di conseguenza.
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Emendamento 87
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I progetti eolici in mare di cui al 
paragrafo 1 beneficiano di un 
finanziamento conformemente alle 
priorità enunciate nel piano strategico 
europeo per le tecnologie energetiche 
(piano SET). Si tiene conto del piano SET 
all'atto di fissare le priorità future di 
finanziamento in relazione alle sei 
iniziative industriali europee di questo 
piano.

Or. en

Motivazione

Il piano SET mira ad accelerare lo sviluppo di un'ampia gamma di tecnologie che saranno 
tutte necessarie per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e al rafforzamento 
della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il presente piano di ripresa economica 
contribuisce unicamente al finanziamento iniziale dell'energia eolica in mare e della cattura e
dello stoccaggio del carbonio. Nelle future concertazioni di bilancio, occorre prendere in 
considerazione il finanziamento di altre tecnologie per non trascurare le altre tecnologie e 
evitare che l'energia eolica e la cattura e lo stoccaggio del carbonio ricevano un doppio 
finanziamento da varie fonti,  a detrimento di altri settori.

Emendamento 88
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le proposte sono ammissibili al 
sostegno EEPR solo se attuano i progetti 
elencati nell’allegato, parte A, non 
superano il massimale di sostegno EEPR 
fissato nello stesso allegato e soddisfano 
le seguenti condizioni:

1. Le proposte sono ammissibili al 
sostegno EEPR solo se attuano progetti 
come quelli elencati nell'allegato B, parte 
B.
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Or. en

Motivazione

Bisognerebbe dare priorità ai progetti a breve termine, con risultati a breve termine, in modo 
che abbiano un impatto significativo nella lotta contro la crisi attuale.

Emendamento 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) il calendario del progetto prevede 
sostanziali spese in conto capitale nel 
2009 e nel 2010;

a) il progetto è un progetto a lungo 
termine con inizio previsto prima della 
fine del 2010;

Or. en

Motivazione

Affinché i progetti ammissibili al finanziamento in base al presente regolamento 
contribuiscano realmente ad una ripresa economica, è essenziale che siano stati avviati entro 
un anno e mezzo. Del pari è importante che il finanziamento si rivolga a progetti su larga 
scala così da contribuire alla ripresa finanziaria su un lungo periodo di tempo.

Emendamento 90
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La priorità è attribuita in base alla 
fattibilità dell'attuazione e alla rapidità 
con cui i vari progetti possono essere 
realizzati. 

Or. en

Motivazione

È opportuno dare priorità ai progetti a breve termine, con risultati a breve termine, affinché 
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abbiano un impatto significativo nell'affrontare la crisi attuale.

Emendamento 91
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) in che misura le imprese 
comunitarie menzionate all'articolo 14, 
paragrafo 2, integrano opportunamente 
l'industria europea interessata.

Or. en

Motivazione

Affinché il piano di ripresa economica produca gli effetti desiderati dovrebbe includere una 
rappresentanza coerente dell'industria europea.

Emendamento 92
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La priorità è attribuita in base alla 
fattibilità dell'attuazione e alla rapidità 
con cui i vari progetti possono essere 
realizzati 

Or. en

Motivazione

È opportuno dare priorità ai progetti a breve termine, con risultati a breve termine, affinché 
abbiano un impatto significativo nell'affrontare la crisi attuale.



PE421.268v01-00 54/97 AM\772702IT.doc

IT

Emendamento 93
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno EEPR per progetti di cattura 
e stoccaggio del carbonio è concesso a 
favore di azioni che realizzano i progetti
elencati nell’allegato, parte C.

1. Il sostegno EEPR per progetti di cattura 
e stoccaggio del carbonio è concesso a 
favore di azioni che realizzano progetti 
come quelli inclusi nell’allegato, parte C.

Or. en

Motivazione

L'allegato deve essere adattato di conseguenza.

Emendamento 94
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno EEPR è accordato ad un 
massimo di 5 progetti. I finanziamenti non 
superano 250 milioni di euro per progetto.

4. Il sostegno EEPR è accordato ad un 
massimo di 5 progetti. I finanziamenti non 
superano 150 milioni di euro per progetto.

Or. en

Emendamento 95
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I progetti di cattura e stoccaggio del 
carbonio menzionati al paragrafo 1 
beneficiano di un finanziamento 
conformemente alle priorità enunciate nel 
piano strategico europeo delle tecnologie 
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energetiche (piano SET). Si tiene conto 
del piano SET all'atto di fissare le priorità 
future di finanziamento in relazione alle 
sei iniziative industriali europee di questo 
piano.

Or. en

Motivazione

Il Piano SET mira ad accelerare lo sviluppo di un' ampia gamma di tecnologie che saranno 
tutte necessarie per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e al rafforzamento 
della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il presente piano di ripresa economica 
contribuisce unicamente al finanziamento iniziale dell'energia eolica in mare e della cattura e 
dello stoccaggio del carbonio. Nelle future concertazioni di bilancio, occorre prendere in 
considerazione il finanziamento di altre tecnologie per non trascurare le altre tecnologie ed 
evitare che l'energia eolica e la cattura e lo stoccaggio del carbonio ricevano un doppio 
finanziamento da varie fonti, a detrimento di altri settori.

Emendamento 96
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le proposte sono ammissibili al 
sostegno EEPR solo se attuano i progetti 
elencati nell’allegato, parte C, e soddisfano 
le seguenti condizioni:

1. Le proposte sono ammissibili al 
sostegno EEPR solo se attuano progetti 
come quelli elencati nell'allegato, parte C:

Or. en

Motivazione

L'allegato deve essere adattato di conseguenza.
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Emendamento 97
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i progetti dimostrano la capacità di 
catturare almeno l’85% della CO2 
proveniente dagli impianti di generazione 
di energia elettrica con una produzione 
elettrica pari ad almeno 300 MW o 
equivalente e di trasportare e di stoccare 
geologicamente la CO2 in sicurezza 
sottoterra;

a) i progetti dimostrano la capacità di 
catturare almeno l’85% della CO2 
proveniente dagli impianti di generazione 
di energia elettrica con una produzione 
elettrica pari ad almeno 300 MW o 
equivalente (o in impianti di cattura che 
trattano un flusso di gas di combustione 
che corrisponde a una produzione 
elettrica di almeno 300 MW in una 
centrale elettrica più grande) e di 
trasportare e di stoccare geologicamente la 
CO2 in sicurezza sottoterra;

Or. en

Motivazione

È importante precisare che sarebbe possibile realizzare un progetto dimostrativo di cattura e 
stoccaggio del carbonio trattando un flusso di gas di combustione corrispondente a una 
produzione elettrica di almeno 300 MW anche se la centrale elettrica ha una capacità 
installata di oltre 300 MW (ad es. 800 MW ). Ciò consentirebbe di contenere il costo totale 
senza nel contempo compromettere l'efficacia della dimostrazione.

Emendamento 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i progetti dimostrano la capacità di 
catturare almeno l’85% della CO2 
proveniente dagli impianti di generazione 
di energia elettrica con una produzione 
elettrica pari ad almeno 300 MW o 
equivalente e di trasportare e di stoccare 
geologicamente la CO2 in sicurezza 
sottoterra;

a) i progetti dimostrano la capacità di 
catturare almeno l’85% della CO2 
proveniente dagli impianti di generazione 
di energia elettrica con una produzione 
elettrica pari ad almeno 300 MW o 
equivalente (o in impianti di cattura che 
trattano un flusso di gas di combustione 
che corrisponde a una produzione 
elettrica di 300 MW in una centrale 
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elettrica più grande) e di trasportare e di 
stoccare geologicamente la CO2 in 
sicurezza sottoterra;

Or. xm

Motivazione

Molti progetti dimostrativi, che si basano sulla cattura post-combustione, saranno realizzati 
su impianti di taglia superiore ai 300 MW, trattando non tutta la portata di fumi prodotta 
dalla caldaia ma solo una sua parte. L'emendamento consente che questo avvenga purché la 
portata trattata sia uguale o superiore a quella che sarebbe prodotta da un impianto da 300 
MW avente la stessa tecnologia. La scelta di non trattare l'intera portata permette di ridurre 
il costo della dimostrazione senza comprometterne la significatività. Infatti gli impianti di 
cattura post-combustione della CO2 saranno di tipo modulare.

Emendamento 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i progetti dimostrano la capacità di 
catturare almeno l’85% della CO2 
proveniente dagli impianti di generazione 
di energia elettrica con una produzione 
elettrica pari ad almeno 300 MW o 
equivalente e di trasportare e di stoccare 
geologicamente la CO2 in sicurezza 
sottoterra;

a) i progetti dimostrano la capacità di 
catturare almeno l’85% della CO2 
proveniente dagli impianti di generazione 
di energia elettrica con una produzione 
elettrica pari ad almeno 250 MW o 
equivalente e di trasportare e di stoccare 
geologicamente la CO2 in sicurezza
sottoterra;

Or. en

Motivazione

Se non si abbassa la soglia a 250 MW alcuni dei progetti che figurano nell'elenco di progetti 
ammissibili dell'allegato non possono beneficiare di un finanziamento a titolo del 
programma.
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Emendamento 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il calendario del progetto include
sostanziali spese in conto capitale nel 
2009 e nel 2010;

b) i progetti possono impegnare sostanziali 
spese di investimento entro il 2010 purché 
ricevano le necessarie autorizzazioni di 
programmazione. La maggior parte delle
spese saranno sostenute entro il 2013, con 
un'ultima spesa prevista per il 2014-2015.

Or. xm

Motivazione

La formulazione iniziale che richiede di effettuare sostanziali spese di investimento nel 2009 e 
nel 2010, non considera l'impossibilità di fare investimenti prima di avere ottenuto le 
autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono legate anche alla trasposizione a livello nazionale 
della direttiva relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio, le più ottimistiche 
previsioni sull' ottenimento delle autorizzazioni sono di due anni da oggi. Si ritiene che la 
maggior parte delle spese di investimento saranno sostenute entro il 2013 con importanti 
ricadute nel 2014 e 2015.

Emendamento 101
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il calendario del progetto include
sostanziali spese in conto capitale nel 
2009 e nel 2010;

b) i progetti possono impegnare sostanziali 
spese di investimento entro il 2010 
purché ricevano le necessarie 
autorizzazioni di programmazione. La 
maggior parte delle spese saranno 
sostenute entro il 2013, con un'ultima 
spesa prevista per il 2014-2015.

Or. en

Motivazione

Se si considera l'effettivo calendario di attuazione della direttiva sullo stoccaggio e la cattura 
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del carbonio e le procedure amministrative per l'autorizzazione, è necessario permettere che 
la maggior parte delle spese avvengano entro  fine 2013, con le ultime ricadute nel 2014 e 
2015.

Emendamento 102
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il calendario del progetto include 
sostanziali spese in conto capitale nel 2009 
e nel 2010;

b) il calendario del progetto include un 
sostanziale impegno in conto capitale nei 
primi due anni successivi all'erogazione 
di fondi. Tutti gli impegni sono 
condizionati all'esistenza di un quadro 
nazionale e all'ottenimento dei permessi 
necessari.

Or. en

Motivazione

La procedura di selezione dei progetti dimostrativi potrebbe benissimo estendersi fino a fine 
2009. Le date esatte proposte non saranno allora più compatibili con la procedura. Qualsiasi 
impegno di capitale non può che dipendere da condizioni che sfuggono al controllo dei 
gestori dei progetti.

Emendamento 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il calendario del progetto include 
sostanziali spese in conto capitale nel 
2009 e nel 2010;

b) il progetto è un progetto a lungo 
termine con inizio previsto prima della 
fine del 2010.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che i progetti ammissibili al finanziamento in virtù del presente 
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regolamento contribuiscano di fatto alla ripresa economica, è fondamentale che i progetti in 
questione siano predisposti e funzionanti entro un anno e mezzo. Del pari è importante che il 
finanziamento si rivolga a progetti su larga scala così da contribuire alla ripresa finanziaria 
su un lungo periodo di tempo.

Emendamento 104
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il calendario del progetto include 
sostanziali spese in conto capitale nel 2009 
e nel 2010;

b) il calendario del progetto prevede la 
possibilità di impegnare fondi nel 2011 e
include sostanziali spese in conto capitale 
entro fine 2012.

Or. en

Emendamento 105
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il calendario del progetto include 
sostanziali spese in conto capitale nel 2009 
e nel 2010;

b) il calendario del progetto include 
sostanziali spese nel 2009 e nel 2010.

Or. en

Motivazione

Le spese non dovrebbero limitarsi alle spese in conto capitale ma dovrebbero tener conto 
anche di altre spese come, ad esempio, quelle per la convalida dello stoccaggio o studi tecnici 
dettagliati.
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Emendamento 106
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La priorità è attribuita in base alla 
fattibilità dell'attuazione e alla rapidità 
con cui i vari progetti possono essere 
realizzati. 

Or. en

Motivazione

È opportuno dare priorità ai progetti a breve termine, con risultati a breve termine, affinché 
abbiano un impatto significativo nell'affrontare la crisi attuale.

Emendamento 107
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la solidità del pacchetto finanziario per 
tutta la fase di investimento del progetto;

b) la solidità del pacchetto finanziario per 
tutta la fase di investimento del progetto 
sulla base di un piano finanziario 
complessivo e dopo aver individuato le 
aree o gli elementi o le fasi di 
investimento ai quali è destinato il 
finanziamento;

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe precisare, in maniera chiara e inequivocabile, gli elementi necessari 
per valutare il piano di finanziamento di una proposta di progetto. Una formulazione 
generica dell'articolo rischia di non essere veramente d'aiuto alla Commissione europea nel 
selezionare le proposte di progetti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.
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Emendamento 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la solidità del pacchetto finanziario per 
tutta la fase di investimento del progetto;

b) la solidità del pacchetto finanziario per 
tutta la fase di investimento del progetto 
sulla base di un piano finanziario 
complessivo e dopo aver individuato le 
aree o gli elementi o le fasi di 
investimento ai quali è destinato il 
finanziamento;

Or. xm

Motivazione

La generica formulazione della lettera b) dell’articolo 20 rischia di non fornire alla 
Commissione un concreto elemento di valutazione nell’ambito della procedura di selezione 
dei progetti CCS. Si ritiene quindi opportuno che il regolamento specifichi, in maniera chiara 
ed inequivocabile, sulla base di quali elementi dovrà essere valutato il piano finanziario del 
progetto candidato.

Emendamento 109
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) il finanziamento richiesto per tonnellata 
di CO2 da ridurre nei primi 5 anni di 
funzionamento (ponderazione del 40%);

a) il finanziamento richiesto per tonnellata 
di CO2 da ridurre nei primi 5 anni di 
funzionamento, tenendo conto anche di 
fattori importanti come la dimensione del 
progetto, la tecnologia applicata, il 
combustibile utilizzato e il modo di 
trasporto (ponderazione del 20%);

Or. en
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Motivazione

La proposta è troppo semplicistica: il costo per tonnellata di CO2 dipende, oltre ad altri 
fattori determinanti, dalla dimensione del progetto, dalla tecnologia applicata (pre- e post-
combustione), dal combustibile utilizzato, dal modo di trasporto (fra cui la lunghezza del 
gasdotto) ecc.

Emendamento 110
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la complessità del progetto e il livello di 
innovazione dell’impianto nel suo 
complesso, comprese altre attività di 
ricerca connesse, nonché l’impegno 
dimostrato dai beneficiari a diffondere i 
risultati dei progressi tecnologici del 
progetto presso altri operatori europei in 
modo compatibile con la normativa 
comunitaria, in particolare con gli obiettivi 
e le strutture indicati nel piano strategico 
europeo per le tecnologie energetiche 
(ponderazione del 40%);

b) il livello di innovazione dell’impianto 
nel suo complesso, comprese altre attività 
di ricerca connesse, nonché l’impegno 
dimostrato dai beneficiari a diffondere i 
risultati dei progressi tecnologici del 
progetto presso altri operatori europei in 
modo compatibile con la normativa 
comunitaria, in particolare con gli obiettivi 
e le strutture indicati nel piano strategico 
europeo per le tecnologie energetiche 
(ponderazione del 20%);

Or. en

Motivazione

La complessità non dovrebbe essere incoraggiata inutilmente. Bisogna piuttosto trovare un 
equilibrio fra la probabilità che il progetto dia i risultati desiderati e i rischi della tecnologia.

Emendamento 111
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la probabilità che il progetto dia i 
risultati desiderati (ponderazione del 
20%);
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Or. en

Motivazione

La complessità non dovrebbe essere incoraggiata inutilmente. Bisogna piuttosto trovare un 
equilibrio fra la probabilità che il progetto dia i risultati desideratie i rischi della tecnologia.

Emendamento 112
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) gli altri vantaggi del progetto, come 
il suo contributo a una futura 
infrastruttura europea di cattura e 
stoccaggio del carbonio, da cui potrebbero 
trarre vantaggio futuri progetti 
commerciali (ponderazione del 20%);

Or. en

Motivazione

La complessità non dovrebbe essere incoraggiata inutilmente. Bisogna piuttosto trovare un 
equilibrio fra la probabilità che il progetto dia i risultati desiderati e i rischi della tecnologia.

Emendamento 113
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera l’80% del totale 
dei costi di investimento ammissibili.

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera l’80% del totale 
dei costi di investimento ammissibili. 
L'ottenimento del sostegno EEPR non 
preclude altre forme di finanziamento.
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Or. en

Emendamento 114
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera l’80% del totale 
dei costi di investimento ammissibili.

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di 
programmazione e della fase di 
investimento del progetto imputabili 
unicamente alla cattura e allo stoccaggio 
del carbonio. Esso non supera l’80% del 
totale dei costi di investimento ammissibili.

Or. en

Motivazione

È necessario includere nei costi di investimento ammissibili anche quelli relativi alla fase di 
programmazione del progetto completo. La fase preliminare di un progetto è parte integrante 
dell'attuazione del progetto completo.

Emendamento 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera l’80% del totale 
dei costi di investimento ammissibili.

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di 
programmazione e della fase di 
investimento del progetto imputabili 
unicamente alla cattura e allo stoccaggio 
del carbonio. Esso non supera l’80% del 
totale dei costi di investimento ammissibili.

Or. xm
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Motivazione

In coerenza con lo spirito della presente proposta di regolamento, è importante comprendere 
tra i costi finanziati dal programma EEPR, anche quelli relativi alla fase di preparazione del 
progetto full-scale a livello europeo. La fase di progettazione preliminare, infatti, è parte 
integrante della implementazione del progetto su larga scala che si intende co-finanziare.

Emendamento 116
Philippe Busquin

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno EEPR contribuisce al costo
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera l’80% del totale 
dei costi di investimento ammissibili.

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera il 50% del totale 
dei costi di investimento ammissibili.

Or. en

Emendamento 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera l’80% del totale 
dei costi di investimento ammissibili.

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera il 50% del totale 
dei costi di investimento ammissibili.

Or. en
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Motivazione

I tre diversi settori di intervento nel piano di ripresa economica devono essere trattati 
equamente. Il piano di ripresa economica è inteso a ottenere un massimo di benefici con un 
minimo di costi. Ci si focalizza troppo sulla cattura e su lo stoccaggio del carbonio. Il denaro 
dei contribuenti deve essere utilizzato in modo da ottenere rapidamente dei benefici. 
Riducendo la percentuale del totale dei costi di investimento ammissibili al livello previsto 
per i progetti di interconnessione e per i progetti eolici in mare, si potrebbe disporre di 
ulteriori fondi senza dover aumentare la dotazione complessiva del piano di ripresa 
economica.

Emendamento 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera l’80% del totale 
dei costi di investimento ammissibili.

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera il 50% del totale 
dei costi di investimento ammissibili.

Or. en

Motivazione

La modifica è necessaria per coerenza con i principi fissati in relazione al sistema europeo di 
scambio di quote di emissione (considerando 20), approvato dal Parlamento nel dicembre 
2008. 

Emendamento 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 
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cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera l’80% del totale 
dei costi di investimento ammissibili.

cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera il 50% del totale 
dei costi di investimento ammissibili.

Or. en

Emendamento 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera l’80% del totale 
dei costi di investimento ammissibili. 

Il sostegno EEPR contribuisce al costo 
degli elementi della fase di investimento 
del progetto imputabili unicamente alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio, 
tenendo conto di possibili benefici 
operativi. Esso non supera il 50% del totale 
dei costi di investimento ammissibili.

Or. en

Emendamento 121
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno EEPR non preclude l'ulteriore 
cofinanziamento da parte degli Stati 
membri e di altri strumenti comunitari, 
purché l'importo totale finanziato dalla 
Comunità e dagli strumenti nazionali non 
superi l'80% del totale dei costi 
d'investimento ammissibili.

Or. en
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Motivazione

Per evitare eventuali dubbi d'interpretazione, è necessario chiarire – così come previsto nella 
riformata direttiva ETS – che i progetti dimostrativi potranno essere finanziati anche dagli 
Stati membri e/o attraverso altri strumenti europei, il che concorrerebbe a creare il 
necessario clima di fiducia negli investimenti della tecnologia CCS, la cui implementazione è 
ritenuta strategica per il raggiungimento degli obiettivi europei di lotta al cambiamento 
climatico.

Emendamento 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 Il sostegno EEPR non preclude un 
ulteriore cofinanziamento da parte degli 
Stati membri e di altri strumenti 
comunitari.

Or. xm

Motivazione

È necessario, così come previsto nella riformata direttiva ETS, chiarire che tali progetti 
potranno essere finanziati anche dagli Stati membri e/o attraverso altri strumenti europei. 
Ciò eviterebbe eventuali dubbi interpretativi del testo in questione, e concorrerebbe a creare 
il necessario clima di fiducia negli investimenti della tecnologia CCS, la cui implementazione 
è ritenuta strategica per il raggiungimento degli obiettivi europei di lotta al cambiamento 
climatico.

Emendamento 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A seguito dell’invito a presentare 
proposte di cui all’articolo 18, paragrafo 2, 
la Commissione, deliberando secondo la 
procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 
2, seleziona le proposte che beneficeranno 

1. A seguito dell’invito a presentare 
proposte di cui all’articolo 18, paragrafo 2, 
la Commissione, deliberando secondo la 
procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 
2, seleziona le proposte che beneficeranno 
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del sostegno EEPR e determina l’importo 
del sostegno EEPR da concedere. La 
Commissione ne precisa le condizioni e le 
modalità di attuazione delle proposte.

del sostegno EEPR e determina l’importo 
del sostegno EEPR da concedere. La 
Commissione ne precisa le condizioni e le 
modalità di attuazione delle proposte. La 
Commissione stabilisce liste di riserva per 
le proposte.

Or. en

Emendamento 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione pubblica, ogni tre 
mesi, una relazione che contiene un 
elenco aggiornato delle proposte e la data 
prevista per l'inizio della costruzione.

Or. en

Motivazione

La maggior parte dei progetti elencati negli allegati A, B, C e D non saranno attuati entro il 
periodo di tempo richiesto e pertanto non avranno un'incidenza positiva immediata in termini 
economici e occupazionali. D'altro canto, il settore delle energie rinnovabili e, più 
precisamente, il settore dell'elettricità eliotermica, possono fornire progetti dimostrativi la 
cui costruzione può iniziare subito ed avere un impatto in campo sia energetico che 
economico. La Commissione dovrebbe stilare un nuovo allegato E con proposte nel settore 
dell'energia rinnovabile e, più in particolare, dell'energia solare.

Emendamento 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Qualora proposte incluse 
nell'elenco principale subiscano dei 
ritardi tali che l'effettiva costruzione non 
possa iniziare entro il 30 giugno 2010, le 
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proposte sulla lista di riserva che 
richiedono un analogo importo di fondi di 
sostegno sono incluse nell'elenco 
principale per un avvio immediato.

Or. en

Motivazione

La maggior parte dei progetti elencati negli allegati A, B, C e D non saranno attuati entro il 
periodo di tempo richiesto e pertanto non avranno un'incidenza positiva immediata in termini 
economici e occupazionali. D'altro canto, il settore delle energie rinnovabili e, più 
precisamente, il settore dell'elettricità eliotermica, possono fornire progetti dimostrativi la 
cui costruzione può iniziare subito ed avere un impatto in campo sia energetico che 
economico. La Commissione dovrebbe stilare un nuovo allegato E con proposte nel settore 
dell'energia rinnovabile e, più in particolare, dell'energia solare.

Emendamento 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Capo II – Sezione 3 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 3 bis
CITTA' INTELLIGENTI SUL PIANO 

ENERGETICO
Articolo 22 bis

Il sostegno EEPR per le città intelligenti 
sul piano energetico è concesso in seguito 
a un invito a presentare proposte limitato 
alle azioni che realizzano i progetti 
figuranti nell'Allegato, Parte C bis 
(nuovo).

Or. en

Motivazione

Le aree urbane, in cui vive l'80% dei cittadini dell'Unione europea e in cui è prodotto il 70% 
delle emissioni di gas a effetto serra, svolgono un ruolo essenziale nella lotta contro il 
cambiamento climatico. L'assegnazione di 500 milioni di euro a titolo del piano di ripresa 
economica, come proposto inizialmente dalla Commissione, è stata soppressa dall'elenco di 
interventi. Tuttavia, il potenziale di investimenti nell'energia sostenibile è enorme a livello 
locale e potrebbe contribuire sia a creare posti di lavoro che a conseguire più rapidamente 
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gli obiettivi inerenti al clima e all'energia. 

Emendamento 127
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Capo II – Sezione 3 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 3 bis
Articolo 22 bis

1. Il finanziamento di progetti concernenti 
il risparmio di energia e l'efficienza 
energetica richiedono la stretta 
cooperazione tra i vari istituti finanziari, 
segnatamente la BEI e il FEI.
2. Inoltre è necessaria la stretta 
cooperazione fra le autorità locali nella 
realizzazione dei progetti e dei vari 
programmi come "Città intelligenti", che 
vanno considerati come progetti da 
finanziare. Fra i progetti figurano quelli 
incentrati su fondi locali per l'energia 
sostenibile e il clima, prestiti diretti per le 
città dell'UE e alle banche locali per
azioni sostenibili, agenzie locali 
dell'energia e del clima e campagne di 
sensibilizzazione per un mercato 
dell'edilizia intelligente sul piano 
energetico.

Or. en

Motivazione

I progetti contemplati dal presente regolamento possono essere promossi avvalendosi della 
cooperazione con le varie possibilità di investimento.
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Emendamento 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

CAPO III CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI DISPOSIZIONI COMUNI

SOVVENZIONI DIRETTE E 
STRUMENTI FINANZIARI 

INNOVATIVI

Or. en

Motivazione

Al posto di disposizioni molto specifiche su qualsiasi possibile sottoprogramma come 
suggerito dalla Commissione, sarebbe più semplice e sensato avvalersi di disposizioni 
orizzontali che coprano tutti i sottoprogrammi. Pertanto abbiamo sostituito l'intero Capo II 
con una serie di disposizioni comuni nel Capo III. L'emendamento introduce tali disposizioni 
comuni.

Emendamento 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo) – dopo il titolo del Capo III

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili dal 
sostegno EEPR solo se attuano i progetti 
elencati nell'articolo 1.
2. A seconda del progetto, possono 
presentare le proposte:
a) uno o più Stati membri o città della UE 
congiuntamente;
b) uno o più imprese o organismi pubblici 
o privati congiuntamente, con l’accordo 
degli Stati membri e/o delle autorità 
competenti (città, province o regioni) 
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direttamente interessati dal progetto in 
questione; o
c) una o più organizzazioni internazionali 
congiuntamente, con l'accordo di tutti gli 
Stati membri e/o le autorità competenti 
(città, province o regioni) direttamente 
interessati dal progetto in questione; o
d) un'impresa comune, con l'accordo di 
tutti gli Stati membri e/o le autorità 
competenti (città, province o regioni) 
direttamente interessati dal progetto in 
questione; o
e) una o più imprese congiuntamente.
2. Non sono ammissibili le proposte di 
progetto presentate da persone fisiche.

Or. en

Emendamento 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 22 ter (nuovo) – dopo il titolo del Capo III

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 ter
Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a 
seguito dell'invito a presentare proposte, 
la Commissione applica il principio del 
merito, che si basa sui seguenti criteri:
– maturità, particolarmente con 
riferimento alla capacità di iniziare le 
opere presto e all'impegno di erogare 
entro il 2010 una parte significativa della 
spesa associata nonché un'abilità 
dimostrabile di effettuare le valutazioni di 
fattibilità, gli studi tecnici e preparatori e 
di ottenere le licenze di autorizzazione 
entro il giugno 2010;
– il potenziale di benefici sociali di lungo 
termine per quanto riguarda gli obiettivi 
della sicurezza energetica e del 
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cambiamento climatico, in particolare 
mediante la promozione dell'energia 
rinnovabile e dell'efficienza energetica;
– la solidità e l'adeguatezza tecnica 
dell'approccio e la solidità del pacchetto 
finanziario per tutta la fase di 
investimento del progetto, in particolare 
per quanto riguarda la probabile misura 
della creazione di posti di lavoro e le 
dimensioni del moltiplicatore fiscale 
interno e l'uso di risorse umane e naturali 
sottoutilizzate.

Or. en

Emendamento 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 22 quater (nuovo) – dopo il titolo del Capo III

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 quater
Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR contribuisce ai costi 
associati con il sostegno tecnico e la 
costruzione di progetti, tenendo conto di 
eventuali benefici operativi, ove 
opportuno.
2. Nel caso dei progetti inclusi nella lista 
indicativa di progetti nell'Allegato, il 
sostegno EEPR, calcolato come la somma 
dei finanziamenti diretti e di strumenti 
finanziari innovativi concessi per ogni 
progetto non supera gli importi massimi 
del sostegno EEPR previsto.
3. Il sostegno finanziario diretto EEPR 
non supera il 50% dei costi di 
investimento ammissibili per progetto.

Or. en
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Emendamento 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 22 quinquies (nuovo) – dopo il titolo del Capo III

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 quinquies
Strumenti

1. A seguito dell'invito a presentare 
proposte la Commissione, come 
opportuno, seleziona le proposte, 
prendendo come base la lista indicativa 
dell'Allegato, che ricevono il sostegno 
EEPR dopo aver valutato l'aderenza delle 
proposte stesse ai criteri di ammissibilità 
fissati nell'articolo 22 bis e i criteri di 
selezione e concessione fissati dal'articolo 
22 ter e determina l'importo di 
finanziamento EEPR da concedere. Le 
condizioni e le modalità della loro 
attuazione sono specificate in un accordo 
di cooperazione tra la Commissione e i 
richiedenti. La Commissione informa i 
beneficiari dei finanziamenti EEPR che 
saranno concessi. 
2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base 
di accordi di finanziamento diretti o di 
strumenti finanziari innovativi come 
previsto all'articolo 23.

Or. en

Emendamento 133
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una parte del sostegno comunitario a 
favore dei progetti elencati nell’allegato 
può essere fornita in forma di contributo ad 
uno strumento adeguato nell’ambito delle 

1. Una parte del sostegno comunitario a 
favore dei progetti quali quelli elencati 
nell’allegato può essere fornita in forma di 
contributo ad uno strumento adeguato 
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risorse della Banca europea per gli 
investimenti. Il contributo non può 
superare 500 milioni di euro.

nell’ambito delle risorse della Banca 
europea per gli investimenti. Il contributo 
non può superare 500 milioni di euro.

Or. en

Motivazione

L'allegato deve essere modificato di conseguenza.

Emendamento 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Altre forme di sostegno e altri strumenti 
dell’EEPR

Sostegno EEPR mediante finanziamenti 
innovativi

1. Una parte del sostegno comunitario a 
favore dei progetti elencati nell’allegato 
può essere fornita in forma di contributo 
ad uno strumento adeguato nell’ambito 
delle risorse della Banca europea per gli 
investimenti. Il contributo non può 
superare 500 milioni di euro.

1. La Comunità fornisce un contributo 
finanziario all'assegnazione provvisoria e 
di capitale per prestiti o garanzie o per 
prodotti azionari e altri prodotti finanziari 
emessi dalla BEI o dal FEI o da altre 
banche pubbliche con risorse proprie nel 
quadro di strumenti finanziari adeguati, 
per sostenere progetti nei settori 
dell'interconnessione gas ed elettricità, 
efficienza energetica, energia rinnovabile 
e città intelligenti ed ecoindustria.
Questi strumenti sono sviluppati dalla 
Commissione europea insieme alla BEI, 
al FEI e alle banche pubbliche dotate di 
esperienza nel settore.
1 bis. Il contributo del bilancio 
dell'Unione europea alla BEI e alle altre 
istituzioni finanziarie pubbliche è pari al 
50% della dotazione finanziaria totale di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, cioè euro 
1.875 milioni. Le pertinenti istituzioni 
finanziarie contribuiscono con pari 
importo.
I termini, le condizioni e le procedure 
principali dello strumento, incluso il suo 
controllo e vigilanza, sono fissati con un 
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accordo di cooperazione tra la 
Commissione, la BEI, il FEI o le 
competenti banche pubbliche.

L’esposizione della Comunità in relazione 
allo strumento di garanzia dei prestiti o ad 
altri strumenti finanziari, incluse le 
commissioni per la gestione e le altre spese 
ammissibili, è limitata all’importo del 
contributo comunitario allo strumento e 
non vi è alcun impegno ulteriore per il 
bilancio generale dell’Unione europea.

2. L'esposizione della Comunità in 
relazione allo strumento di garanzia dei 
prestiti, incluse le commissioni per la 
gestione e le altre spese ammissibili, è 
limitata all'importo del contributo 
comunitario allo strumento e non vi è alcun 
impegno ulteriore per il bilancio generale 
dell'Unione europea.

3. La Commissione fissa l’importo del 
sostegno EEPR da concedere al predetto 
strumento, conformemente alla procedura 
di cui all’articolo 28, paragrafo 2. La 
Commissione e la Banca europea per gli 
investimenti concludono un protocollo di 
intesa che precisa le condizioni e le 
modalità di attuazione della decisione.

Or. en

Emendamento 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis
Criteri di ammissibilità e selezione di altri 
progetti di energia rinnovabile e di città 

intelligenti
Le proposte che sono finanziate alle 
condizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 
sono ammissibili al sostegno EEPR se 
rispettano le seguenti condizioni:
– sono presentate da una o più città UE;
– il loro inizio è previsto prima della fine 
del 2011;
– sono volte a migliorare l'efficienza 
energetica e a promuovere altre fonti di 
energia rinnovabile, soprattutto nei settori 
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degli edifici e dei trasporti, portando ad 
uno stimolo di breve termine e ad una 
ristrutturazione di più lungo termine 
dell'economia della UE.

Or. en

Emendamento 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Responsabilità finanziarie degli Stati 

membri
1. Gli Stati membri eseguono un controllo 
tecnico e finanziario dei progetti in stretta 
collaborazione con la Commissione e 
certificano l’importo della spesa sostenuta 
per i progetti o parti di progetti e la 
conformità della spesa con i criteri del 
presente regolamento. Gli Stati membri 
possono chiedere la partecipazione della 
Commissione nei controlli in loco.
2. Gli Stati membri informano la 
Commissione delle misure adottate a 
norma del paragrafo 1 e, in particolare, 
forniscono una descrizione dei sistemi di 
controllo, gestione e monitoraggio 
predisposti per assicurare che i progetti 
siano condotti a buon fine e che le relative 
spese siano legali e regolari.

Or. en

Motivazione

Le responsabilità finanziarie degli Stati membri devono riguardare tutti i progetti e non 
soltanto quelli relativi all'interconnessione gas ed elettricità. Pertanto l'articolo 12 deve 
essere sostituito (Capo III).
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Emendamento 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione svolge una 
valutazione di metà percorso dell'EEPR 
entro il 30 settembre 2010 per valutare 
l'uso effettivo degli stanziamenti. I fondi 
che non sono ancora né impegnati né 
riservati per bandi di gara in corso sono 
riorientati verso altri progetti di energia 
rinnovabile e di efficienza energetica, ad 
inclusione delle città intelligenti.

Or. en

Emendamento 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) per i progetti di efficienza 
energetica nel comitato istituito 
dall'articolo 16 della direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
dall'articolo 14 della direttiva 2002/91/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en
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Emendamento 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) per le città intelligenti secondo il 
Patto dei Sindaci,

Or. en

Emendamento 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) per le città intelligenti secondo il 
Patto dei Sindaci,

Or. en

Emendamento 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui si fa riferimento al 
presente articolo, si applicano gli articoli 4 
e 7 della decisione 1999/468/CE, in 
combinato disposto con l’articolo 8.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente articolo, si applica l'articolo 5, 
lettera a) della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, 
paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE 
è fissato a un mese.

Or. en
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Emendamento 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. La Commissione prepara una 
valutazione finanziaria dell'impatto delle 
recenti crisi del gas sugli Stati membri e 
tiene conto dei risultati nei suoi futuri 
lavori nel settore della politica energetica 
della Comunità;

Or. en

Emendamento 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione svolge una 
valutazione di metà percorso dell'EEPR 
entro il 30 settembre 2010 per valutare 
l'uso effettivo degli stanziamenti. I fondi 
che non sono ancora né impegnati né 
riservati per bandi di gara in corso sono 
riorientati verso altri progetti di energia 
rinnovabile che possono essere utilizzati 
per sostenere l'energia dei progetti eolici 
in mare.

Or. en

Motivazione

I fondi non ancora impegnati potrebbero essere usati per stimolare ulteriormente la 
tecnologia rinnovabile.
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Emendamento 144
Philippe Busquin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione svolge una 
valutazione di metà percorso dell'EEPR 
entro il 30 settembre 2010 per valutare 
l'uso effettivo degli stanziamenti. I fondi 
che non sono ancora né impegnati né 
riservati per bandi di gara in corso sono 
riorientati verso altri progetti di energia 
rinnovabile che possono essere utilizzati 
per sostenere l'energia dei progetti eolici 
in mare.

Or. en

Motivazione

I fondi non ancora impegnati potrebbero essere usati per stimolare ulteriormente la 
tecnologia rinnovabile. 

Emendamento 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione verifica l’attuazione del 
presente regolamento. Ogni anno, al 
momento della presentazione del progetto 
preliminare di bilancio, presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulla realizzazione del 
programma.

La Commissione verifica l’attuazione del 
presente regolamento. Ogni sei mesi, 
includendo anche il momento della 
presentazione del progetto preliminare di 
bilancio, presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulla 
realizzazione del programma.

Oltre agli obblighi di riferire di cui al 
primo paragrafo, la Commissione, dietro 
richiesta del Parlamento e del Consiglio, 
fornisce informazioni dettagliate sull'uso 
del sostegno EEPR, tra cui gli strumenti 
finanziari innovativi, nonché 
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sull'attuazione di ogni progetto, inclusi la 
sua fase di sviluppo e dati concreti, 
soprattutto per quanto riguarda la 
programmazione finanziaria.

Or. en

Emendamento 146
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis
Prospettive per il futuro

1. La Commissione prepara un nuovo 
programma per favorire la ripresa 
economica tramite la concessione di un 
sostegno finanziario comunitario a favore 
di progetti nel settore dell'energia per il 
periodo successivo al 2010.
2. La Commissione, nel preparare un 
nuovo programma, tiene conto delle 
attuali condizioni politiche ed economiche 
e organizza consultazioni con tutte le parti 
e gli esperti interessati, dopo aver 
precedentemente svolto una valutazione 
d'impatto per determinare quali siano le 
zone di investimento di maggiore urgenza.
3. Parallelamente la Commissione crea 
un meccanismo di finanziamento forte e 
significativo per il nuovo programma.

Or. en
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Emendamento 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Allegato – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Progetti ammissibili Lista aperta di progetti ammissibili

Or. en

Emendamento 148
András Gyürk

Proposta di regolamento
Allegato
Testo della Commissione
A. INTERCONNETTORI
1. Interconnettori per il gas

Progetto Ubicazione dei progetti 
sostenuti

Contributo 
previsto 
della 
Comunità
(milioni di 
euro)

Corridoio meridionale del gas

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Austria, Ungheria, Bulgaria, 
Germania, Romania
Italia, Grecia 

250

100
Interconnessione del Baltico

Skanled Polonia, Danimarca, Svezia 150
Rete GNL

Terminale del gas naturale liquefatto sulla costa 
polacca nel porto di Świnoujście 

Polonia 80

Europa centrale e meridionale

Interconnettore Slovacchia-Ungheria
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Sistema di trasmissione del gas in Slovenia tra il 

Slovacchia-Ungheria

Slovenia

25

40

                                               
1 Questo sostegno potrebbe essere concesso assieme al sostegno della Banca europea per gli investimenti.
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confine austriaco e Lubiana (tranne la sezione 
Rogatec-Kidričevo) 
Interconnessione Bulgaria-Grecia
(Haskovo-Komotini)
Interconnettore per il gas Romania-Ungheria
Espansione della capacità di stoccaggio del gas 
nello hub ceco
Infrastruttura e impianti per permettere il flusso 
ovest-est del gas in caso di interruzione a breve 
termine dell’approvvigionamento

Bulgaria, Grecia

Romania, Ungheria
Repubblica ceca

Tutti gli Stati membri

20

30
25

20

Mediterraneo
Rafforzamento della rete francese del gas sull’asse 
Africa-Spagna-Francia

Francia 150

Area del Mare del Nord
Gasdotto Germania-Belgio-Regno Unito
Connessione Francia-Belgio

Belgio
Francia, Belgio

35
100

TOTALE 1025

2. Interconnettori per l’energia elettrica

Progetto Ubicazione dei progetti 
sostenuti

Contributo 
previsto 
della 
Comunità
(milioni di 
euro)

Interconnessione del Baltico

Estlink-2
Interconnessione Svezia-Stati baltici e 
rafforzamento della rete negli Stati baltici

Estonia, Finlandia
Svezia, Lettonia, Lituania

100
175

Europa centrale e meridionale

Halle/Saale-Schweinfurt Germania 50
Mediterraneo

Rafforzamento dell’interconnessione Portogallo-
Spagna
Interconnessione Francia-Spagna (Baixas-Sta 
Llogaia)
Nuovo cavo sottomarino AC 380 kV tra la Sicilia e 
l’Italia continentale (Sorgente-Rizziconi)

Portogallo
Francia, Spagna
Italia

30
150
100

Area del Mare del Nord

Interconnessione Repubblica d’Irlanda-Galles Irlanda, Regno Unito 100
TOTALE 705

3. Progetti su piccole isole
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Iniziative su piccole isole isolate Cipro, Malta 20

B. PROGETTTI EOLICI IN MARE

Progetto Capacità Ubicazione dei 
progetti sostenuti

Contributo 
previsto della 
Comunità 
(milioni di 
euro)

1) Integrazione nella rete dell’energia eolica in mare
Baltic I e II - Kriegers Flak I, II, III
Sulla base di progetti in fase di sviluppo. 
I finanziamenti mirano a coprire i costi 
aggiuntivi per assicurare una soluzione 
congiunta dell’interconnessione.

1.5 GW Danimarca, Svezia, 
Germania, Polonia

150

1.2. Rete del Mare del Nord
Sviluppo modulare della rete in mare, 
dimostrazione di una centrale elettrica in 
mare virtuale

1 GW Regno Unito, Paesi 
Bassi, Germania, 
Irlanda, Danimarca

150

2) Turbine, strutture e componenti nuovi, ottimizzazione delle capacità di fabbricazione 
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Sulla base di progetti attualmente in fase 
di sviluppo. Nuova generazione di 
turbine da 6-7 MW e di strutture 
innovative, ubicate lontano dalla costa 
(fino a 100 km) e in acque più profonde 
(fino a 40 m) 

0.5 GW Germania, Polonia 150

2.2 Parco eolico in mare di Aberdeen
(Stazione di prova europea)
Sulla base di progetti attualmente in fase 
di sviluppo. Prova di turbine multi-MW. 
Sviluppo di strutture e sottostrutture 
innovative, tra cui ottimizzazione delle 
capacità di fabbricazione di impianti di 
produzione di energia eolica in mare. È 
prevedibile un aumento di dimensioni 
di 100MW

0.25 GW UK 40

2.3 Thornton Bank
Sulla base di progetti attualmente in fase 
di sviluppo. Trarre insegnamenti dal 
progetto Downvind (cofinanziato tramite 
il PQ6). Estensione delle turbine degli 
impianti Downvind (dimensioni 5MW) in 
acque profonde (fino a 30 m) a basso 
impatto visito (fino a 30 km)

90MW Belgio 10

TOTALE 500
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C. PROGETTI DI CATTURA E STOCCAGGIO DEL CARBONIO
Nome del progetto/

Ubicazione
Contributo 
previsto 
della 
Comunità 
(milioni di 
euro)

Combu
stibile

Capacità Tecnica di 
cattura 

Concetto di 
stoccaggio

Huerth Carbone 450 MW IGCC Falda acquifera 
salina

Jaenschwalde

Germania 250

Carbone 500 MW Oxyfuel Giacimenti di 
petrolio/gas

Eemshaven Carbone 1200 MW IGCC Giacimenti di 
petrolio/gas

Rotterdam Carbone 1080 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Rotterdam

Paesi bassi 250

Carbone 800 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Belchatow Polonia 250 Carbone 858 MW PC Falda acquifera 
salina

Compostella Spagna 
(assieme al 
Portogallo)

250 Carbone 500 MW Oxyfuel Falda acquifera 
salina

Kingsnorth Carbone 800 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Longannet Carbone 3390 MW PC Falda acquifera 
salina

Tilbury Carbone 1600 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Hatfield
(Yorkshire)

Regno Unito 250

Carbone 900 MW IGCC Giacimenti di 
petrolio/gas

TOTALE 1 250

Emendamento del Parlamento

A. INTERCONNETTORI
1. Interconnettori per il gas

Progetto Ubicazione dei progetti 
sostenuti

Contributo 
previsto 
della 
Comunità
(milioni di 
euro)

Corridoio meridionale del gas
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NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Austria, Ungheria, Bulgaria, 
Germania, Romania
Italia, Grecia 

250

115
Interconnessione del Baltico

Skanled Polonia, Danimarca, Svezia 165
Rete GNL

Terminale del gas naturale liquefatto sulla costa 
polacca nel porto di Świnoujście 

Polonia 100

Europa centrale e meridionale

Interconnettore Slovacchia-Ungheria
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Sistema di trasmissione del gas in Slovenia tra il 
confine austriaco e Lubiana (tranne la sezione 
Rogatec-Kidričevo) 
Interconnessione Bulgaria-Grecia
(Haskovo-Komotini)
Interconnettore per il gas Romania-Ungheria
Espansione della capacità di stoccaggio del gas 
nello hub ceco
Infrastruttura e impianti per permettere di invertire 
il flusso del gas in caso di interruzione a breve 
termine dell’approvvigionamento

Interconnettore Slovacchia-Polonia

Interconnettore Ungheria-Croazia

Interconnettore Bulgaria-Romania

Slovacchia-Ungheria

Slovenia

Bulgaria, Grecia

Romania, Ungheria
Repubblica ceca

Austria, Bulgaria, Repubblica 
ceca, Estonia, Finlandia, 
Grecia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, 
Polonia, Romania, Slovacchia

Slovacchia, Polonia

Ungheria

Bulgaria, Romania

40

50

50

40
40

100

30

30

20

Mediterraneo
Rafforzamento della rete francese del gas sull’asse 
Africa-Spagna-Francia

Francia 200

GALSI (gasdotto Algeria-Italia) Italia 100

Area del Mare del Nord
Gasdotto Germania-Belgio-Regno Unito
Connessione Francia-Belgio

Belgio
Francia, Belgio

35
200

TOTALE 1565

                                               
1 Questo sostegno potrebbe essere concesso assieme al sostegno della Banca europea per gli investimenti.
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2. Interconnettori per l’energia elettrica

Progetto Ubicazione dei progetti 
sostenuti

Contributo 
previsto 
della 
Comunità
(milioni di 
euro)

Interconnessione del Baltico

Estlink-2
Interconnessione Svezia-Stati baltici e 
rafforzamento della rete negli Stati baltici

Estonia, Finlandia
Svezia, Lettonia, Lituania

100
175

Europa centrale e meridionale

Halle/Saale-Schweinfurt Germania 50
Mediterraneo

Rafforzamento dell’interconnessione Portogallo-
Spagna
Interconnessione Francia-Spagna (Baixas-Sta 
Llogaia)
Nuovo cavo sottomarino AC 380 kV tra la Sicilia e 
l’Italia continentale (Sorgente-Rizziconi)

Portogallo
Francia, Spagna
Italia

30
150
100

Area del Mare del Nord

Interconnessione Repubblica d’Irlanda-Galles Irlanda, Regno Unito 100
Interconnettore Malta-Italia Malta/Italia 20
TOTALE 725

3. Progetti su piccole isole
Iniziative su piccole isole isolate Cipro, Malta 10

B. PROGETTTI EOLICI IN MARE

Progetto Capacità Ubicazione dei 
progetti sostenuti

Contributo 
previsto della 
Comunità 
(milioni di 
euro)

1) Integrazione nella rete dell’energia eolica in mare
Baltic I e II - Kriegers Flak I, II, III
Sulla base di progetti in fase di sviluppo. 
I finanziamenti mirano a coprire i costi 
aggiuntivi per assicurare una soluzione 
congiunta dell’interconnessione.

1.5 GW Danimarca, Svezia, 
Germania, Polonia

150

1.2. Rete del Mare del Nord 1 GW Regno Unito, Paesi 150
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Sviluppo modulare della rete in mare, 
dimostrazione di una centrale elettrica in 
mare virtuale

Bassi, Germania, 
Irlanda, Danimarca, 
Belgio, Francia

2) Turbine, strutture e componenti nuovi, ottimizzazione delle capacità di fabbricazione 
2.1 Alpha Ventus/Borkum Area - Bard
1
Sulla base di progetti attualmente in fase 
di sviluppo. Nuova generazione di 
turbine da 6-7 MW e di strutture 
innovative, ubicate lontano dalla costa 
(fino a 100 km) e in acque più profonde 
(fino a 40 m) 

0.5 GW Germania, 
Danimarca

150

2.2 Parco eolico in mare di Aberdeen
(Stazione di prova europea)
Sulla base di progetti attualmente in fase 
di sviluppo. Prova di turbine multi-MW. 
Sviluppo di strutture e sottostrutture 
innovative, tra cui ottimizzazione delle 
capacità di fabbricazione di impianti di 
produzione di energia eolica in mare. È 
prevedibile un aumento di dimensioni 
di 100MW

0.25 GW UK 40

2.3 Thornton Bank
Sulla base di progetti attualmente in fase 
di sviluppo. Trarre insegnamenti dal 
progetto Downvind (cofinanziato tramite 
il PQ6). Estensione delle turbine degli 
impianti Downvind (dimensioni 5MW) in 
acque profonde (fino a 30 m) a basso 
impatto visito (fino a 30 km)

90MW Belgio 10

TOTALE 500

C. PROGETTI DI CATTURA E STOCCAGGIO DEL CARBONIO
Nome del progetto/

Ubicazione
Contributo 
previsto 
della 
Comunità 
(milioni di 
euro)

Combu
stibile

Capacità Tecnica di 
cattura 

Concetto di 
stoccaggio

Huerth Carbon
e

450 MW IGCC Falda acquifera 
salina

Jaenschwalde

Germania 150

Carbon
e

500 MW Oxyfuel Giacimenti di 
petrolio/gas

Eemshaven Carbon
e

1200 MW IGCC Giacimenti di 
petrolio/gas

Rotterdam

Paesi bassi 150

Carbon 1080 MW PC Giacimenti di 
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e petrolio/gas
Rotterdam Carbon

e
800 MW PC Giacimenti di 

petrolio/gas
Belchatow Polonia 150 Carbon

e
858 MW PC Falda acquifera 

salina
Compostella Spagna 

(assieme al 
Portogallo)

150 Carbon
e

500 MW Oxyfuel Falda acquifera 
salina

Kingsnorth Carbon
e

800 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Longannet Carbon
e

3390 MW PC Falda acquifera 
salina

Tilbury Carbon
e

1600 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Hatfield
(Yorkshire)

Regno Unito 150

Carbon
e

900 MW IGCC Giacimenti di 
petrolio/gas

Torrevaldagli
a

Italia 100 Carbon
e

660 MW PC

Progetto di cattura carbonio industriale
Florange Francia 50 Trasporto di CO2 da impianti industriali (acciaierie) in 

sotterranei di stoccaggio (falde acquifere saline)
TOTALE 900

C bis (nuovo) PROGETTI GEOTERMICI

Progetto Ubicazione dei progetti sostenuti Contributo 
previsto della 
Comunità
(milioni di 
euro)

Centrali elettriche ad alta e a bassa temperatura 
nell'Europa Centrorientale

Slovacchia, Ungheria, Romania, 
Slovenia

50

TOTALE 50

Or. en

Motivazione

L'allegato originale proposto dalla Commissione europea non rappresentava una 
distribuzione regionale equilibrata per il sostegno finanziario agli investimenti energetici. 
Inoltre veniva data maggiore rilevanza agli investimenti relativi alla cattura del carbonio e al 
suo immagazzinamento invece che al rafforzamento delle interconnessioni del gas. L'allegato 
modificato offre un approccio regionale più equilibrato nonché ulteriori fonti di energia 
geotermica e interconnessioni del gas che potrebbero rappresentare mezzi importanti per 
affrontare eventuali future crisi del settore del gas.
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Emendamento 149
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato – lettera A – punto 1 – parte 6

Testo della Commissione

Mediterraneo
Rafforzamento della rete francese del gas sull’asse 
Africa-Spagna-Francia

Francia 150

Emendamento

Mediterraneo
Rafforzamento dell'asse Africa-Spagna-Francia

Francia, Spagna 200

Or. en

Emendamento 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Allegato – lettera C

Testo della Commissione

Nome del progetto/
Ubicazione

Contributo 
previsto 
della 
Comunità 
(milioni di 
euro)

Combu
stibile

Capacità Tecnica di 
cattura 

Concetto di 
stoccaggio

Huerth Carbone 450 MW IGCC Falda acquifera 
salina

Jaenschwalde

Germania 250

Carbone 500 MW Oxyfuel Giacimenti di 
petrolio/gas

Eemshaven Carbone 1200 MW IGCC Giacimenti di 
petrolio/gas

Rotterdam Carbone 1080 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Rotterdam

Paesi bassi 250

Carbone 800 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Belchatow Polonia 250 Carbone 858 MW PC Falda acquifera 
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salina
Compostella Spagna 

(assieme al 
Portogallo)

250 Carbone 500 MW Oxyfuel Falda acquifera 
salina

Kingsnorth Carbone 800 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Longannet Carbone 3390 MW PC Falda acquifera 
salina

Tilbury Carbone 1600 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Hatfield
(Yorkshire)

Regno Unito 250

Carbone 900 MW IGCC Giacimenti di 
petrolio/gas

TOTALE 1 250

Emendamento

Nome del progetto/
Ubicazione

Contributo 
previsto 
della 
Comunità 
(milioni di 
euro)

Combu
stibile

Capacità Tecnica di 
cattura 

Concetto di 
stoccaggio

Huerth Carbone 450 MW IGCC Falda acquifera 
salina

Jaenschwalde

Germania 150

Carbone 500 MW Oxyfuel Giacimenti di 
petrolio/gas

Eemshaven Carbone 1200 MW IGCC Giacimenti di 
petrolio/gas

Rotterdam Carbone 1080 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Rotterdam

Paesi bassi 150

Carbone 800 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Belchatow Polonia 150 Carbone 858 MW PC Falda acquifera 
salina

Compostella Spagna 
(assieme al 
Portogallo)

150 Carbone 500 MW Oxyfuel Falda acquifera 
salina

Kingsnorth Carbone 800 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Longannet Carbone 3390 MW PC Falda acquifera 
salina

Tilbury Carbone 1600 MW PC Giacimenti di 
petrolio/gas

Hatfield
(Yorkshire)

Regno Unito 150

Carbone 900 MW IGCC Giacimenti di 
petrolio/gas

TOTALE 1 250
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Or. en

Emendamento 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Allegato – lettera C bis (nuova)

Emendamento

Lettera C bis Città intelligenti dal punto di vista energetico

Progetto Scopo Contributo previsto della 
Comunità
(milioni di euro)

Fondi per azioni 
locali sostenibili per 
l'energia e il clima

Creare o attuare fondi 
locali per l'energia 
rinnovabile e il clima per 
incoraggiare iniziative 
locali o per migliorare 
l'efficienza energetica dei 
servizi locali e massimizzare 
gli effetti di stimolo del 
denaro pubblico, attraendo 
l'investimento provato e 
incoraggiando il 
partenariato pubblico-
privato 

200

Prestiti diretti per le 
città UE e banche 
locali per iniziative 
sostenibili

Fornire crediti direttamente 
alle città europee o alle 
banche locali per azioni 
collegate ai comuni 
sull'efficienza energetica e 
l'energia rinnovabili, vale a 
dire edifici pubblici, 
illuminazione stradale, 
trasporti o attività di 
formazione

misure 
complementari che 
dovrebbero essere 
attuate mediante 
procedure già 
esistenti e un accordo 
tra la BEI e le banche 
locali

Agenzie locali per 
l'energia e il clima 
e/o società di servizi 
energetici

Cofinanziamento della 
creazione o rafforzamento 
di enti esperti locali che 
possano offrire sostegno 
tecnico e finanziario per 
progetti locali di energia 
rinnovabile ed efficienza 
energetica

150
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Campagna di 
stimolazione del 
mercato per edifici 
intelligenti dal punto 
di vista energetico

Stimolare una rapida 
adozione delle misure per 
l'efficienza energetica e 
delle tecnologie di energia 
rinnovabili nel settore 
immobiliare per osservare 
criteri elevati di efficienza 
energetica

150

TOTALE 500

Or. en

Motivazione

Sede dell'80% dei cittadini dell'UE e origine del 70% delle emissioni di gas serra, le aree 
urbane svolgono un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico. L'attribuzione di 500 
milioni di euro alle città nell'ambito del piano di ripresa come inizialmente proposto dalla 
Commissione è stato eliminato dall'elenco delle misure. Esiste tuttavia un ampio potenziale di 
investimenti per l'energia sostenibile a livello locale per contribuire sia allo stimolo di breve 
termine sia alla ristrutturazione di più lungo termine dell'economia UE.

Emendamento 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di regolamento
Allegato – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato C bis
Progetti di elettricità termica solare o 
progetti di energia solare
La Commissione introduce un nuovo 
Allegato E contenente progetti nel settore 
dell'energia solare.
La Commissione lancia un invito a 
presentare proposte nel settore 
dell'energia solare e più precisamente 
dell'elettricità termica solare.

Or. en

Motivazione

Uno degli argomenti addotti dalla Commissione per non includere i progetti di energia solare 
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è stato che non erano disponibili o non erano stati proposti dall'industria. Il Parlamento ha le 
prove che questi progetti esistono e possono essere inclusi in un nuovo Allegato E per i 
progetti di energia solare.


