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Emendamento 1
Fiona Hall

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'inclusione 
dell'obiettivo dell'accesso universale 
all'energia entro il 2030 nella 
comunicazione "La politica energetica 
dell'UE: un impegno con i partner al di là 
delle nostre frontiere", e ritiene che, per 
quanto concerne i paesi in via di sviluppo, 
questo progetto si debba concentrare 
sull'energia decentralizzata, sostenibile e a 
prezzi accessibili per le fasce povere della 
popolazione;

1. accoglie con favore l'inclusione 
dell'obiettivo dell'accesso universale 
all'energia entro il 2030 nella 
comunicazione "La politica energetica 
dell'UE: un impegno con i partner al di là 
delle nostre frontiere", e ritiene che, per 
quanto concerne i paesi in via di sviluppo, 
questo progetto si debba concentrare 
sull'energia decentralizzata, sostenibile e a 
prezzi accessibili, in particolare per le 
popolazioni rurali e povere; incoraggia il 
sostegno a regimi di pagamento innovativi 
con il coinvolgimento del settore pubblico 
e privato per rendere l'accesso all'energia 
economicamente accessibile agli utenti 
finali;

Or. en

Emendamento 2
Fiona Hall

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che l'energia sostenibile 
rappresenta un motore fondamentale dello 
sviluppo, e reitera il suo appello a favore di 
un programma specifico su "energia e 
sviluppo", che rivolga particolare 
attenzione a soluzioni energetiche 
rinnovabili, efficienti, su piccola scala e 
decentralizzate, nonché alla promozione 
dello sviluppo delle capacità e al 
trasferimento di tecnologie;

2. sottolinea che l'energia sostenibile 
rappresenta un motore fondamentale dello 
sviluppo, e reitera il suo appello a favore di 
un programma specifico su "energia e 
sviluppo", che rivolga particolare 
attenzione a soluzioni energetiche 
rinnovabili, efficienti, su piccola scala e 
decentralizzate, nonché alla promozione 
dello sviluppo delle capacità e al 
trasferimento di tecnologie per assicurare 
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la titolarità (ownership) a livello locale; 
osserva che potrebbero essere necessari
programmi su larga scala per le energie 
rinnovabili al fine di soddisfare in modo 
sostenibile la crescente domanda di 
energia da parte dei centri urbani e del 
settore industriale, in particolare nei paesi 
emergenti; chiede che tali programmi 
rispettino sempre i più elevati criteri 
sociali e ambientali;

Or. en

Emendamento 3
Gabriele Zimmer

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

(5) richiama l'attenzione sulla complessa 
relazione tra approvvigionamento 
energetico e alimentare e sviluppi in 
materia di sicurezza, in particolare per 
quanto riguarda i biocarburanti, i quali 
potrebbero esercitare un impatto sociale e 
ambientale negativo sui paesi in via di 
sviluppo.

(5) richiama l'attenzione sulla complessa 
relazione tra approvvigionamento 
energetico e alimentare e sviluppi in 
materia di sicurezza, in particolare per 
quanto riguarda i biocarburanti, i quali 
potrebbero esercitare un impatto sociale e 
ambientale negativo sui paesi in via di 
sviluppo; ricorda che il diritto 
all'alimentazione deve avere precedenza 
assoluta sull'obiettivo dell'UE in materia 
di energie rinnovabili per i biocarburanti.

Or. en

Emendamento 4
Catherine Grèze, Franziska Keller

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che lo sviluppo degli 
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agrocarburanti si è quasi totalmente 
basato sullo sviluppo delle monocolture 
industriali su larga scala, estendendo in 
questo modo pratiche agricole dannose 
per l'ambiente, la biodiversità, la fertilità 
del suolo e la disponibilità d'acqua; 
esprime preoccupazione in quanto, 
promuovendo la concentrazione della 
proprietà terriera, l'espansione degli 
agrocarburanti potrebbe avere 
conseguenze drammatiche in termini di 
violazione dei diritti fondiari, perdita di 
accesso alle risorse naturali fondamentali, 
deforestazione e degrado ambientale;

Or. en

Emendamento 5
Catherine Grèze, Franziska Keller

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ricorda che la produzione di 
biomassa a scopo energetico può entrare 
in concorrenza con gli usi attuali dei 
terreni agricoli (seminativi e pascoli), 
incidendo così sulla disponibilità di 
alimenti; sottolinea, in particolare, che 
l'impiego di grandi quantitativi di legno 
può contribuire alla deforestazione, al 
degrado del suolo e persino alla 
desertificazione in alcune regioni;

Or. en

Emendamento 6
Catherine Grèze, Franziska Keller

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 quater. esprime preoccupazione per la 
mancanza di criteri vincolanti di 
sostenibilità per la produzione di 
biomassa nel quadro della direttiva sulle 
energie rinnovabili; ritiene che, in queste 
circostanze, la bioenergia potrebbe 
svolgere un ruolo negativo nella lotta ai
cambiamenti climatici, oltre a diventare 
una delle principali cause supplementari 
di accaparramento dei terreni, insicurezza 
alimentare, deforestazione e degrado 
forestale nei paesi in via di sviluppo, di 
conseguenza, esorta la Commissione a 
elaborare criteri giuridicamente 
vincolanti di sostenibilità che impediscano 
conseguenze negative in materia 
climatica, ambientale e sociale derivanti 
dall'uso e dalla produzione di biomassa 
per l'energia;

Or. en

Emendamento 7
Birgit Schnieber-Jastram

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. invita l'UE ad attuare 
politiche per la produzione sostenibile di 
biomassa e per un suo uso a scopo 
energetico che risponda agli imperativi
del cambiamento climatico, che sia anche 
coerente con la sua politica di 
cooperazione allo sviluppo;

Or. en
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Emendamento 8
Birgit Schnieber-Jastram

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies. invita l'UE a dare pieno 
appoggio alla sua strategia per la 
biodiversità 2020 per rispondere alle sfide 
future in materia di biodiversità e 
sviluppare la resilienza degli ecosistemi, 
promuovendo al contempo la produzione 
sostenibile di biomassa;

Or. en


