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Emendamento 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri ad adeguare le 
reti infrastrutturali al mix energetico 
necessario per realizzare gli obiettivi 
stabiliti dall'Unione europea per le energie 
rinnovabili, la riduzione dei gas serra e 
l'efficienza energetica; chiede inoltre agli 
Stati membri di completare 
l'ammodernamento dell'infrastruttura 
energetica dell'UE creando corridoi per le 
forniture in tutta l'UE, trasformando le
reti in reti intelligenti e assicurando un 
approvvigionamento sicuro di gas con
l'estensione delle relative reti, il che 
potrebbe comportare una riduzione delle 
emissioni di gas serra;

1. sottolinea l'urgente necessità di 
aggiornare e modernizzare le 
infrastrutture energetiche dell'UE per 
realizzare gli obiettivi stabiliti dall'Unione 
europea per le energie rinnovabili, la 
riduzione dei gas serra e l'efficienza 
energetica; chiede lo sviluppo di reti 
intelligenti e super reti, la costruzione di 
interconnessioni e l'estensione delle reti
del gas, il che potrebbe comportare una 
riduzione delle emissioni di gas serra e 
migliora la sicurezza 
dell'approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 2
Daciana Octavia Sârbu

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri ad adeguare le 
reti infrastrutturali al mix energetico 
necessario per realizzare gli obiettivi
stabiliti dall'Unione europea per le 
energie rinnovabili, la riduzione dei gas 
serra e l'efficienza energetica; chiede 
inoltre agli Stati membri di completare 
l'ammodernamento dell'infrastruttura 
energetica dell'UE creando corridoi per le 
forniture in tutta l'UE, trasformando le reti 

1. invita gli Stati membri ad adeguare le 
reti infrastrutturali al mix energetico 
necessario per realizzare gli obiettivi della 
strategia UE 2020 e nell'ottica di 
integrare nel mix energetico una 
percentuale ancora maggiore di fonti di 
energia rinnovabile dopo il 2020; chiede 
inoltre agli Stati membri di completare 
l'ammodernamento dell'infrastruttura 
energetica dell'UE creando corridoi per le 
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in reti intelligenti e assicurando un 
approvvigionamento sicuro di gas con 
l'estensione delle relative reti, il che 
potrebbe comportare una riduzione delle 
emissioni di gas serra;

forniture in tutta l'UE, trasformando le reti 
in reti intelligenti e assicurando un 
approvvigionamento sicuro di gas con 
l'estensione delle relative reti, il che 
potrebbe comportare una riduzione delle 
emissioni di gas serra;

Or. en

Emendamento 3
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri ad adeguare le 
reti infrastrutturali al mix energetico 
necessario per realizzare gli obiettivi 
stabiliti dall'Unione europea per le energie 
rinnovabili, la riduzione dei gas serra e 
l'efficienza energetica; chiede inoltre agli 
Stati membri di completare 
l'ammodernamento dell'infrastruttura 
energetica dell'UE creando corridoi per le 
forniture in tutta l'UE, trasformando le reti 
in reti intelligenti e assicurando un 
approvvigionamento sicuro di gas con 
l'estensione delle relative reti, il che 
potrebbe comportare una riduzione delle 
emissioni di gas serra;

1. invita gli Stati membri ad adeguare le 
reti infrastrutturali al mix energetico 
necessario per realizzare gli obiettivi 
stabiliti dall'Unione europea per le energie 
rinnovabili, la riduzione dei gas serra e 
l'efficienza energetica; chiede inoltre agli 
Stati membri di completare 
l'ammodernamento dell'infrastruttura 
energetica dell'UE creando corridoi per le 
forniture in tutta l'UE, senza escludere 
alcuna importante area geografica più 
ampia in Europa, trasformando le reti in 
reti intelligenti e assicurando un 
approvvigionamento sicuro di gas con 
l'estensione delle relative reti, il che 
potrebbe comportare una riduzione delle 
emissioni di gas serra;

Or. en

Emendamento 4
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. rammenta l'accordo raggiunto dal 
G20 a Pittsburgh nel 2009 che prevede la 
progressiva eliminazione delle sovvenzioni 
per i combustibili fossili; ritiene che 
anche le sovvenzioni pubbliche per le 
infrastrutture alimentate con combustibili 
fossili dovranno essere gradualmente 
eliminate e suggerisce che per quanto 
riguarda gli strumenti di finanziamento 
sostenuti dall'UE la priorità debba essere 
assegnata a progetti di rilevante interesse 
europeo che contribuiscano al 
conseguimento degli obiettivi europei in 
materia di clima e di energie rinnovabili;

Or. en

Emendamento 5
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. sottolinea che l'elaborazione di 
progetti relativi a infrastrutture 
energetiche dovrebbe rispettare 
pienamente il principio di precauzione; 
ritiene che i piani d'azione dovrebbero 
essere oggetto di valutazioni d'impatto 
ambientale caso per caso che tengano 
conto delle condizioni ambientali locali e 
regionali;

Or. en

Emendamento 6
Jolanta Emilia Hibner
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che occorre effettuare 
cospicui investimenti nell'infrastruttura 
energetica per realizzare il nostro 
obiettivo di un'economia a basse 
emissioni di carbonio entro il 2050; rileva 
che il fatto di non effettuare tali 
investimenti comporterebbe costi maggiori 
in termini di degrado ambientale, prezzi 
crescenti dell'energia, maggiore 
insicurezza e dipendenza in campo 
energetico e calo dell'occupazione e del 
benessere; ritiene che tali investimenti 
potrebbero provenire sia dal settore 
privato che da quello pubblico, mentre i 
proventi di una tassa sulle transazioni 
finanziarie, di una tassa verde/sul 
carbonio e della vendita all'asta dei diritti 
di emissione del Sistema di scambio di 
emissioni riveduto potrebbero essere 
utilizzati per colmare le lacune di 
finanziamento e promuovere gli 
investimenti, ad esempio per adeguare le 
nostre reti di energia alle esigenze delle 
energie rinnovabili;

soppresso

Or. pl

Emendamento 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che occorre effettuare cospicui 
investimenti nell'infrastruttura energetica 
per realizzare il nostro obiettivo di 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050; rileva che il fatto di non 
effettuare tali investimenti comporterebbe

2. sottolinea che occorre effettuare cospicui 
investimenti nell'infrastruttura energetica 
per realizzare il nostro obiettivo di 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050; rileva che il fatto di non 
effettuare tali investimenti comporterebbe 
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costi maggiori in termini di degrado 
ambientale, prezzi crescenti dell'energia, 
maggiore insicurezza e dipendenza in 
campo energetico e calo dell'occupazione e 
del benessere; ritiene che tali investimenti 
potrebbero provenire sia dal settore privato 
che da quello pubblico, mentre i proventi 
di una tassa sulle transazioni finanziarie, di 
una tassa verde/sul carbonio e della vendita 
all'asta dei diritti di emissione del Sistema 
di scambio di emissioni riveduto 
potrebbero essere utilizzati per colmare le 
lacune di finanziamento e promuovere gli 
investimenti, ad esempio per adeguare le 
nostre reti di energia alle esigenze delle 
energie rinnovabili;

costi maggiori in termini di degrado 
ambientale, prezzi crescenti dell'energia, 
maggiore insicurezza e dipendenza in 
campo energetico e calo dell'occupazione e 
del benessere; ritiene che sia possibile 
ottenere gli investimenti necessari 
attraverso lo sviluppo di strumenti di 
finanziamento innovativi; ritiene che tali 
investimenti potrebbero provenire sia dal 
settore privato che da quello pubblico, 
mentre i proventi di una tassa sulle 
transazioni finanziarie, di una tassa 
verde/sul carbonio e della vendita all'asta 
dei diritti di emissione del Sistema di 
scambio di emissioni riveduto potrebbero 
essere utilizzati per colmare le lacune di 
finanziamento e promuovere gli 
investimenti, ad esempio per adeguare le 
nostre reti di energia alle esigenze delle 
energie rinnovabili;

Or. en

Emendamento 8
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che occorre effettuare cospicui 
investimenti nell'infrastruttura energetica 
per realizzare il nostro obiettivo di 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050; rileva che il fatto di non 
effettuare tali investimenti comporterebbe 
costi maggiori in termini di degrado 
ambientale, prezzi crescenti dell'energia, 
maggiore insicurezza e dipendenza in 
campo energetico e calo dell'occupazione e 
del benessere; ritiene che tali investimenti 
potrebbero provenire sia dal settore privato 
che da quello pubblico, mentre i proventi 
di una tassa sulle transazioni finanziarie, di 
una tassa verde/sul carbonio e della vendita 

2. sottolinea che occorre effettuare cospicui 
investimenti nell'infrastruttura energetica 
per realizzare il nostro obiettivo di 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050 nell'ambito di un necessario 
piano di adattamento al cambiamento 
climatico basato sulla difesa del territorio; 
rileva che il fatto di non effettuare tali 
investimenti comporterebbe costi maggiori 
in termini di degrado ambientale, prezzi 
crescenti dell'energia, maggiore insicurezza 
e dipendenza in campo energetico e calo 
dell'occupazione e del benessere; ritiene 
che tali investimenti potrebbero provenire 
sia dal settore privato che da quello 
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all'asta dei diritti di emissione del Sistema 
di scambio di emissioni riveduto 
potrebbero essere utilizzati per colmare le 
lacune di finanziamento e promuovere gli 
investimenti, ad esempio per adeguare le 
nostre reti di energia alle esigenze delle 
energie rinnovabili;

pubblico, mentre i proventi di una tassa 
sulle transazioni finanziarie, delle euro-
obbligazioni, delle obbligazioni per il 
finanziamento di progetti, di una tassa 
verde/sul carbonio e della vendita all'asta 
dei diritti di emissione del Sistema di 
scambio di emissioni riveduto potrebbero 
essere utilizzati per colmare le lacune di 
finanziamento e promuovere gli 
investimenti, ad esempio per adeguare le 
nostre reti di energia alle esigenze delle 
energie rinnovabili;

Or. en

Emendamento 9
Sabine Wils

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che occorre effettuare cospicui 
investimenti nell'infrastruttura energetica 
per realizzare il nostro obiettivo di 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050; rileva che il fatto di non 
effettuare tali investimenti comporterebbe 
costi maggiori in termini di degrado 
ambientale, prezzi crescenti dell'energia, 
maggiore insicurezza e dipendenza in 
campo energetico e calo dell'occupazione e 
del benessere; ritiene che tali investimenti
potrebbero provenire sia dal settore privato 
che da quello pubblico, mentre i proventi 
di una tassa sulle transazioni finanziarie, di 
una tassa verde/sul carbonio e della 
vendita all'asta dei diritti di emissione del 
Sistema di scambio di emissioni riveduto 
potrebbero essere utilizzati per colmare le 
lacune di finanziamento e promuovere gli 
investimenti, ad esempio per adeguare le 
nostre reti di energia alle esigenze delle 
energie rinnovabili;

2. sottolinea che occorre effettuare cospicui 
investimenti nell'infrastruttura energetica 
per realizzare il nostro obiettivo di 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050; rileva che il fatto di non 
effettuare tali investimenti comporterebbe 
costi maggiori in termini di degrado 
ambientale, prezzi crescenti dell'energia, 
maggiore insicurezza e dipendenza in 
campo energetico e calo dell'occupazione e 
del benessere; ritiene che tali investimenti
dovrebbero provenire dal settore pubblico, 
mentre i proventi di una tassa sulle 
transazioni finanziarie, di una tassa
combinata energia primaria/CO2 relativa 
all'apporto di energia, inclusa quella 
nucleare, e della vendita all'asta dei diritti 
di emissione del Sistema di scambio di 
emissioni riveduto potrebbero essere 
utilizzati per colmare le lacune di 
finanziamento e promuovere gli 
investimenti, ad esempio per adeguare le 
nostre reti di energia alle esigenze delle 
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energie rinnovabili;

Or. de

Emendamento 10
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che occorre effettuare cospicui 
investimenti nell'infrastruttura energetica 
per realizzare il nostro obiettivo di 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050; rileva che il fatto di non 
effettuare tali investimenti comporterebbe 
costi maggiori in termini di degrado 
ambientale, prezzi crescenti dell'energia, 
maggiore insicurezza e dipendenza in 
campo energetico e calo dell'occupazione e 
del benessere; ritiene che tali investimenti 
potrebbero provenire sia dal settore privato 
che da quello pubblico, mentre i proventi 
di una tassa sulle transazioni finanziarie, di 
una tassa verde/sul carbonio e della vendita 
all'asta dei diritti di emissione del Sistema 
di scambio di emissioni riveduto 
potrebbero essere utilizzati per colmare le 
lacune di finanziamento e promuovere gli 
investimenti, ad esempio per adeguare le 
nostre reti di energia alle esigenze delle 
energie rinnovabili;

2. sottolinea che occorre effettuare cospicui 
investimenti nell'infrastruttura energetica 
per realizzare il nostro obiettivo di 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050; rileva che il fatto di non 
effettuare tali investimenti comporterebbe 
costi maggiori in termini di degrado 
ambientale, prezzi crescenti dell'energia, 
perdita di competitività, maggiore 
insicurezza e dipendenza in campo 
energetico e calo dell'occupazione e del 
benessere; ritiene che tali investimenti 
potrebbero provenire sia dal settore privato 
che da quello pubblico, mentre i proventi 
di una tassa sulle transazioni finanziarie, di 
una tassa verde/sul carbonio e della vendita 
all'asta dei diritti di emissione del Sistema 
di scambio di emissioni riveduto 
potrebbero essere utilizzati per colmare le 
lacune di finanziamento e promuovere gli 
investimenti, ad esempio per adeguare le 
nostre reti di energia alle esigenze delle 
energie rinnovabili;

Or. en

Emendamento 11
Daciana Octavia Sârbu

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che occorre effettuare cospicui 
investimenti nell'infrastruttura energetica 
per realizzare il nostro obiettivo di 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050; rileva che il fatto di non 
effettuare tali investimenti comporterebbe 
costi maggiori in termini di degrado 
ambientale, prezzi crescenti dell'energia, 
maggiore insicurezza e dipendenza in 
campo energetico e calo dell'occupazione e 
del benessere; ritiene che tali investimenti 
potrebbero provenire sia dal settore privato 
che da quello pubblico, mentre i proventi 
di una tassa sulle transazioni finanziarie, di 
una tassa verde/sul carbonio e della vendita 
all'asta dei diritti di emissione del Sistema 
di scambio di emissioni riveduto 
potrebbero essere utilizzati per colmare le 
lacune di finanziamento e promuovere gli 
investimenti, ad esempio per adeguare le 
nostre reti di energia alle esigenze delle 
energie rinnovabili;

2. sottolinea che occorre effettuare cospicui 
investimenti nell'infrastruttura energetica 
per realizzare il nostro obiettivo di 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050; rileva che il fatto di non 
effettuare tali investimenti comporterebbe 
costi maggiori in termini di degrado
ambientale, prezzi crescenti dell'energia, 
maggiore insicurezza e dipendenza in 
campo energetico e calo dell'occupazione e 
del benessere; ritiene che tali investimenti 
potrebbero provenire sia dal settore privato 
che da quello pubblico, mentre i proventi 
di una tassa sulle transazioni finanziarie, di 
una tassa verde/sul carbonio e della vendita 
all'asta dei diritti di emissione del Sistema 
di scambio di emissioni riveduto 
potrebbero essere utilizzati per colmare le 
lacune di finanziamento e promuovere gli 
investimenti, ad esempio per adeguare le 
nostre reti di energia alle esigenze delle 
energie rinnovabili; valuta positivamente 
l'iniziativa relativa alle obbligazioni per il 
finanziamento di progetti proposta dalla 
Commissione al fine di assicurare risorse 
per i grandi progetti infrastrutturali e 
ritiene che tali risorse debbano essere 
impiegate per facilitare lo sviluppo di reti 
intelligenti;

Or. en

Emendamento 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che si debba ricorrere alle 
sovvenzioni dell'Unione europea per le 
infrastrutture energetiche solo se il 
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mercato non è in grado di generare gli 
investimenti necessari, dal momento che 
queste sovvenzioni potrebbero ostacolare 
lo sviluppo di soluzioni di mercato 
innovative;

Or. en

Emendamento 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che la graduale 
eliminazione delle sovvenzioni dannose 
per l'ambiente nel settore dell'energia, a 
livello nazionale e di UE, è un obiettivo 
essenziale della strategia Europa 2020, 
dal momento che tali sovvenzioni 
incidono negativamente sugli obiettivi 
dell'Unione europea in materia di 
cambiamento climatico, biodiversità, 
efficienza energetica e in altri settori 
politici chiave;

Or. en

Emendamento 14
Peter Liese

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva che il costo degli 
investimenti necessari è più basso se 
l'efficienza energetica e la gestione della 
domanda sono integrate nella strategia 
europea; ribadisce pertanto il suo invito a 
introdurre un obiettivo vincolante in 
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materia di efficienza energetica del 20% 
per il 2020 e di obiettivi ambiziosi a lungo 
termine per il 2030 e il 2050; ribadisce 
che la gestione della domanda, vale a dire 
la regolamentazione del consumo di 
energia di apparecchiature e utenti 
attraverso, ad esempio, prezzi energetici 
diversi non legati a determinate ore o 
minuti, deve essere parte integrante della 
politica energetica europea;

Or. de

Emendamento 15
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis invita la Commissione a esaminare 
le esigenze infrastrutturali fino al 2050, 
sulla base di scenari con il 100% di fonti 
energetiche rinnovabili, e tenendo conto 
di politiche ambiziose in materia di 
risparmio energetico;

Or. en

Emendamento 16
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. fa presente che l'infrastruttura energetica 
presenta notevoli rischi, ad esempio 
operativi (congestioni, continuità di 
approvvigionamento), naturali (terremoti, 
inondazioni) o antropogenici/politici
(sicurezza, terrorismo); chiede pertanto che 

3. fa presente che l'infrastruttura energetica 
presenta notevoli rischi, ad esempio 
operativi (congestioni, continuità di 
approvvigionamento), naturali (terremoti, 
inondazioni) o antropogenici/politici
(sicurezza, terrorismo); chiede pertanto
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le decisioni sullo sviluppo di reti 
intelligenti si basino sulla ponderazione 
dei costi e dei benefici, come previsto dalla 
direttiva 2008/114/CE relativa alle 
infrastrutture critiche; propone agli Stati 
membri di predisposrre una mappatura dei 
rischi quale strumento decisionale e di 
controllo dei risultati conseguiti 
nell'attuazione delle reti intelligenti, in 
modo da migliorarne le interconnessioni;

l'attuazione delle decisioni sullo sviluppo 
di reti intelligenti, come previsto dalla 
direttiva 2008/114/CE relativa alle 
infrastrutture critiche; propone agli Stati 
membri di predisporre una mappatura dei 
rischi quale strumento decisionale e di 
controllo dei risultati conseguiti 
nell'attuazione delle reti intelligenti, in 
modo da migliorarne le interconnessioni;

Or. en

Emendamento 17
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. fa presente che l’infrastruttura energetica 
presenta notevoli rischi, ad esempio 
operativi (congestioni, continuità di 
approvvigionamento), naturali (terremoti, 
inondazioni) o antropogenici/politici 
(sicurezza, terrorismo); chiede pertanto che 
le decisioni sullo sviluppo di reti 
intelligenti si basino sulla ponderazione dei 
costi e dei benefici, come previsto dalla 
direttiva 2008/114/CE relativa alle 
infrastrutture critiche; propone agli Stati 
membri di predisposrre una mappatura dei 
rischi quale strumento decisionale e di 
controllo dei risultati conseguiti 
nell’attuazione delle reti intelligenti, in 
modo da migliorarne le interconnessioni;

3. fa presente che l’infrastruttura energetica 
presenta notevoli rischi, ad esempio 
operativi (congestioni, continuità di 
approvvigionamento), naturali (terremoti, 
inondazioni), ambientali (per esempio 
inquinamento, perdita di habitat e di 
biodiversità) o antropogenici/politici 
(sicurezza, terrorismo); chiede pertanto che 
le decisioni sullo sviluppo di reti 
intelligenti si basino sulla ponderazione dei 
costi e dei benefici, come previsto dalla 
direttiva 2008/114/CE relativa alle 
infrastrutture critiche; propone agli Stati 
membri di predisposrre una mappatura dei 
rischi quale strumento decisionale e di 
controllo dei risultati conseguiti 
nell’attuazione delle reti intelligenti, in 
modo da migliorarne le interconnessioni;

Or. en

Emendamento 18
Gerben-Jan Gerbrandy
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Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. segnala che, prima di effettuare 
investimenti nelle infrastrutture 
energetiche, sarebbe opportuno procedere 
ad un'analisi sugli investimenti 
auspicabili e sui punti che necessitano un 
coordinamento tra gli Stati membri; 
ritiene che questa analisi debba tenere 
presenti i vantaggi di una produzione di 
energia sostenibile;

Or. en

Emendamento 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. osserva che le differenze tra le 
regolamentazioni nazionali possono 
costituire ostacoli a investimenti efficaci; 
invita la Commissione a individuare tali 
ostacoli e a trovare possibili soluzioni;

Or. en

Emendamento 20
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che, oltre ai costi di capitale 
e operativi, la costruzione, la gestione e la 
disattivazione di progetti di infrastrutture 
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energetiche implicano costi ambientali 
considerevoli; sottolinea l'importanza di 
tenere in considerazione tali costi 
ambientali nell'analisi costi-benefici 
applicando l'approccio basato sui costi 
dell'intero ciclo di vita;

Or. en

Emendamento 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. auspica l’adozione dei più elevati 
standard ambientali e di sicurezza per tutte 
le infrastrutture energetiche, anche 
attraverso programmi di cooperazione tra 
gli Stati membri, in modo da tener conto 
delle riserve espresse dal pubblico e 
favorire una maggiore accettazione da 
parte dello stesso; raccomanda agli Stati 
membri di fornire informazioni adeguate a 
cittadini, società civile, operatori 
economici e parti sociali su reti di energia 
integrate e affidabili, sicurezza di 
approvvigionamento ed integrazione delle 
fonti di energia rinnovabile, e di consentire 
ai consumatori di beneficiare delle nuove 
tecnologie e di un uso intelligente 
dell’energia aumentando così l’efficienza 
energetica;

4. auspica l’adozione dei più elevati 
standard ambientali e di sicurezza per tutte 
le infrastrutture energetiche, anche 
attraverso programmi di cooperazione tra 
gli Stati membri, in modo da tener conto 
delle riserve espresse dal pubblico e 
favorire una maggiore accettazione da 
parte dello stesso; raccomanda agli Stati 
membri di fornire informazioni adeguate a 
cittadini, società civile, operatori 
economici e parti sociali sulla necessità di 
rinnovare e modernizzare le infrastrutture 
energetiche al fine di aumentare 
l'affidabilità delle  reti di energia, 
migliorare la sicurezza di 
approvvigionamento e l'integrazione delle 
fonti di energia rinnovabile, e di consentire 
ai consumatori di beneficiare delle nuove 
tecnologie e di un uso intelligente 
dell’energia aumentando così l’efficienza 
energetica;

Or. en

Emendamento 22
Jolanta Emilia Hibner
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. auspica l’adozione dei più elevati
standard ambientali e di sicurezza per tutte 
le infrastrutture energetiche, anche 
attraverso programmi di cooperazione tra 
gli Stati membri, in modo da tener conto 
delle riserve espresse dal pubblico e 
favorire una maggiore accettazione da 
parte dello stesso; raccomanda agli Stati 
membri di fornire informazioni adeguate a 
cittadini, società civile, operatori 
economici e parti sociali su reti di energia 
integrate e affidabili, sicurezza di 
approvvigionamento ed integrazione delle 
fonti di energia rinnovabile, e di consentire 
ai consumatori di beneficiare delle nuove 
tecnologie e di un uso intelligente 
dell’energia aumentando così l’efficienza 
energetica;

4. auspica l’adozione di standard 
ambientali ragionevoli basati sulla ricerca 
e su prove per tutte le infrastrutture 
energetiche, anche attraverso programmi di 
cooperazione tra gli Stati membri, in modo 
da tener conto delle riserve espresse dal 
pubblico e favorire una maggiore 
accettazione da parte dello stesso; 
raccomanda agli Stati membri di fornire 
informazioni adeguate a cittadini, società 
civile, operatori economici e parti sociali 
su reti di energia integrate e affidabili, 
sicurezza di approvvigionamento ed 
integrazione delle fonti di energia 
rinnovabile, e di consentire ai consumatori 
di beneficiare delle nuove tecnologie e di 
un uso intelligente dell’energia 
aumentando così l’efficienza energetica;

Or. pl

Emendamento 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che sia necessario un 
approccio dell'UE volto a migliorare 
l'infrastruttura energetica dell'Europa sia 
necessario dato che un singolo Stato 
membro non può conseguirlo da sé; 
segnala che i benefici ambientali non si 
riscontrano necessariamente nei paesi in 
cui vengono effettuati gli investimenti 
necessari; sottolinea, inoltre, la necessità 
di riflettere su obiettivi a lungo termine 
dato che un'infrastruttura energetica 
pianificata attualmente deve essere in 
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grado di durare per vari decenni;

Or. en

Emendamento 24
Sabine Wils

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede agli Stati membri di 
ammodernare le loro reti nazionali di 
energia e di collegarle con una super rete 
intelligente europea assicurando nel 
contempo grandi capacità di stoccaggio 
dell’energia all’interno dell’Unione 
europea e un flusso stabile e sicuro di 
energia a prezzi accessibili; sottolinea 
inoltre la necessità di adattare tutte le reti 
in modo tale da consentirne 
l’alimentazione illimitata mediante 
elettricità prodotta con energie rinnovabili 
e di ammodernare le reti onde evitare 
perdite di energia; sottolinea altresì 
l’esigenza di intraprendere ulteriori azioni 
per collegare i territori isolati (ad esempio, 
isole e regioni periferiche) alla rete europea 
di elettricità;

5. chiede agli Stati membri di 
ammodernare le loro reti nazionali di 
energia e di collegarle con una super rete 
intelligente europea assicurando nel 
contempo grandi capacità di stoccaggio 
dell’energia all’interno dell’Unione 
europea e un flusso stabile e sicuro di 
energia a prezzi accessibili; sottolinea 
inoltre la necessità di adattare tutte le reti 
in modo tale da consentirne 
l’alimentazione illimitata mediante 
elettricità prodotta con energie rinnovabili 
e di avvalersi di tutte le possibilità di 
ottimizzazione ambientale in sede di 
pianificazione degli elettrodotti e la 
necessità di ammodernare le reti onde 
evitare perdite di energia; sottolinea altresì 
l’esigenza di intraprendere ulteriori azioni 
per collegare i territori isolati (ad esempio, 
isole e regioni periferiche) alla rete europea 
di elettricità;

Or. de

Emendamento 25
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. chiede agli Stati membri di 
ammodernare le loro reti nazionali di 
energia e di collegarle con una super rete 
intelligente europea assicurando nel 
contempo grandi capacità di stoccaggio 
dell’energia all’interno dell’Unione 
europea e un flusso stabile e sicuro di 
energia a prezzi accessibili; sottolinea 
inoltre la necessità di adattare tutte le reti 
in modo tale da consentirne 
l’alimentazione illimitata mediante 
elettricità prodotta con energie rinnovabili 
e di ammodernare le reti onde evitare 
perdite di energia; sottolinea altresì 
l’esigenza di intraprendere ulteriori azioni 
per collegare i territori isolati (ad esempio, 
isole e regioni periferiche) alla rete europea 
di elettricità;

5. chiede agli Stati membri di 
ammodernare le loro reti nazionali di 
energia e di collegarle con una super rete 
intelligente europea assicurando nel 
contempo grandi capacità di stoccaggio 
dell’energia all’interno dell’Unione 
europea (compresi impianti multiuso di 
gas/idrogeno, grandi e piccoli impianti 
idroelettrici, impianti solari ad alta 
temperatura e altre tecnologie) e un flusso 
stabile e sicuro di energia a prezzi 
accessibili; sottolinea inoltre la necessità di 
adattare tutte le reti in modo tale da 
consentirne l’alimentazione illimitata 
mediante elettricità prodotta con energie 
rinnovabili e di ammodernare le reti onde 
evitare perdite di energia; sottolinea altresì 
l’esigenza di intraprendere ulteriori azioni 
per collegare, in primo luogo, i territori 
isolati (ad esempio, isole e regioni 
periferiche) alla rete europea di elettricità;

Or. en

Emendamento 26
Jolanta Emilia Hibner

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede agli Stati membri di 
ammodernare le loro reti nazionali di 
energia e di collegarle con una super rete 
intelligente europea assicurando nel 
contempo grandi capacità di stoccaggio 
dell’energia all’interno dell’Unione 
europea e un flusso stabile e sicuro di 
energia a prezzi accessibili; sottolinea 
inoltre la necessità di adattare tutte le reti 
in modo tale da consentirne 
l’alimentazione illimitata mediante 

5. chiede agli Stati membri di 
ammodernare le loro reti nazionali di 
energia e di collegarle con una super rete 
intelligente europea assicurando nel 
contempo grandi capacità di stoccaggio 
dell’energia all’interno dell’Unione 
europea e un flusso stabile e sicuro di 
energia a prezzi accessibili; sottolinea 
inoltre la necessità di adattare le reti in 
modo tale da consentirne l’alimentazione 
mediante elettricità prodotta con energie 
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elettricità prodotta con energie rinnovabili 
e di ammodernare le reti onde evitare 
perdite di energia; sottolinea altresì 
l’esigenza di intraprendere ulteriori azioni 
per collegare i territori isolati (ad esempio, 
isole e regioni periferiche) alla rete europea 
di elettricità;

rinnovabili e di ammodernare le reti onde 
evitare perdite di energia; sottolinea altresì 
l’esigenza di intraprendere ulteriori azioni 
per collegare i territori isolati (ad esempio, 
isole e regioni periferiche) alla rete europea 
di elettricità;

Or. pl

Emendamento 27
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che lo sviluppo di 
infrastrutture elettriche tra l'UE e i paesi 
terzi può creare un rischio di fughe di 
carbonio o aggravare tale rischio laddove 
già esista; invita la Commissione a 
controllare le importazioni di elettricità e 
ad essere preparata ad adottare misure 
che richiedano agli importatori di 
restituire le quote di emissioni (ETS) 
qualora constati una concorrenza sleale 
nel mercato interno;

Or. en

Emendamento 28
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione, al momento 
di elaborare piani di infrastrutture 
energetiche, a tenere in considerazione il 
pericolo potenziale di fughe di carbonio, 
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specialmente nei paesi con frontiere estese 
e situati geograficamente in prossimità di 
paesi terzi;

Or. en

Emendamento 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea l'importanza della ricerca 
e dell'innovazione nel settore energetico 
in modo da accelerare la transizione verso 
un'economia sostenibile;

Or. en

Emendamento 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. concorda con la Commissione sul fatto 
che la metodologia di riferimento 
consentirà di realizzare i progetti prioritari 
grazie a procedure di concessione più 
veloci e trasparenti e, nel contempo, chiede 
alla Commissione e agli Stati membri di 
adeguare di conseguenza le procedure 
relative alla valutazione dell'impatto 
ambientale e alla valutazione ambientale 
strategica; sottolinea inoltre l'esigenza di 
aumentare la partecipazione del pubblico al 
processo decisionale, aumentando così la 
fiducia e l'accettazione degli impianti da 
parte della popolazione.

7. concorda con la Commissione sul fatto 
che la metodologia di riferimento 
consentirà di realizzare i progetti prioritari 
grazie a procedure di concessione più 
veloci e trasparenti e, nel contempo, chiede 
alla Commissione e agli Stati membri di 
garantire procedure più efficaci, efficienti 
e trasparenti relative alla valutazione 
dell'impatto ambientale e alla valutazione 
ambientale strategica; sottolinea inoltre 
l'esigenza di aumentare la partecipazione 
del pubblico al processo decisionale, 
aumentando così la fiducia e l'accettazione 
degli impianti da parte della popolazione.
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Or. en

Emendamento 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. concorda con la Commissione sul fatto 
che la metodologia di riferimento 
consentirà di realizzare i progetti 
prioritari grazie a procedure di 
concessione più veloci e trasparenti e, nel 
contempo, chiede alla Commissione e agli 
Stati membri di adeguare di conseguenza 
le procedure relative alla valutazione 
dell'impatto ambientale e alla valutazione 
ambientale strategica; sottolinea inoltre
l'esigenza di aumentare la partecipazione 
del pubblico al processo decisionale, 
aumentando così la fiducia e l'accettazione 
degli impianti da parte della popolazione.

7. plaude alla proposta della Commissione 
di accelerare le procedure di concessione e 
di renderle più trasparenti; sottolinea 
l'esigenza di aumentare la partecipazione 
del pubblico al processo decisionale, 
aumentando così la fiducia e l'accettazione 
degli impianti da parte della popolazione.

Or. en

Emendamento 32
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. concorda con la Commissione sul fatto 
che la metodologia di riferimento 
consentirà di realizzare i progetti prioritari 
grazie a procedure di concessione più 
veloci e trasparenti e, nel contempo, chiede 
alla Commissione e agli Stati membri di 
adeguare di conseguenza le procedure 
relative alla valutazione dell'impatto 
ambientale e alla valutazione ambientale 
strategica; sottolinea inoltre l'esigenza di 

7. concorda con la Commissione sul fatto 
che la metodologia di riferimento 
consentirà di realizzare i progetti prioritari 
grazie a procedure di concessione più 
veloci e trasparenti e, nel contempo, chiede 
alla Commissione e agli Stati membri di 
adeguare di conseguenza le procedure 
relative alla valutazione dell'impatto 
ambientale e alla valutazione ambientale 
strategica; sottolinea inoltre l'esigenza di 
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aumentare la partecipazione del pubblico al 
processo decisionale, aumentando così la 
fiducia e l'accettazione degli impianti da 
parte della popolazione.

aumentare la partecipazione del pubblico, 
compresi gli organismi regionali e locali,
al processo decisionale, aumentando così la 
fiducia e l'accettazione degli impianti da 
parte della popolazione.

Or. en

Emendamento 33
Sabine Wils

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. concorda con la Commissione sul fatto 
che la metodologia di riferimento 
consentirà di realizzare i progetti prioritari 
grazie a procedure di concessione più 
veloci e trasparenti e, nel contempo, chiede 
alla Commissione e agli Stati membri di 
adeguare di conseguenza le procedure 
relative alla valutazione dell'impatto 
ambientale e alla valutazione ambientale 
strategica; sottolinea inoltre l'esigenza di 
aumentare del pubblico al processo 
decisionale, aumentando così la fiducia e 
l'accettazione degli impianti da parte della 
popolazione.

7. concorda con la Commissione sul fatto 
che la metodologia di riferimento 
consentirà di realizzare i progetti prioritari 
grazie a procedure di concessione più 
veloci e trasparenti e, nel contempo, chiede 
alla Commissione e agli Stati membri di 
adeguare di conseguenza le procedure 
relative alla valutazione dell'impatto 
ambientale e alla valutazione ambientale 
strategica; sottolinea inoltre l'esigenza di 
aumentare e chiarire tempestivamente 
l'informazione pubblica, la partecipazione 
della popolazione locale al processo 
decisionale, nonché il diritto di ricorso dei 
cittadini contro le decisioni delle autorità 
locali, aumentando così la fiducia e 
l'accettazione degli impianti da parte della 
popolazione; attira l'attenzione, a tal fine, 
sull'utilità della pubblicazione online dei 
piani prevedendo l'accesso di tutte le parti 
interessate.

Or. de

Motivazione

La Commissione è a favore del chiarimento e del rafforzamento del diritto di ricorso dei 
cittadini nella sua comunicazione COM(2010)0677, Sezione 5.2, "Procedure di rilascio dei 
permessi più rapide e più trasparenti".
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Emendamento 34
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. concorda con la Commissione sul fatto 
che la metodologia di riferimento 
consentirà di realizzare i progetti prioritari 
grazie a procedure di concessione più 
veloci e trasparenti e, nel contempo, chiede 
alla Commissione e agli Stati membri di 
adeguare di conseguenza le procedure 
relative alla valutazione dell'impatto 
ambientale e alla valutazione ambientale 
strategica; sottolinea inoltre l'esigenza di 
aumentare la partecipazione del pubblico al 
processo decisionale, aumentando così la 
fiducia e l'accettazione degli impianti da 
parte della popolazione.

7. concorda con la Commissione sul fatto 
che la metodologia di riferimento 
consentirà di realizzare i progetti prioritari 
grazie a procedure di concessione più 
veloci e trasparenti, senza escludere 
alcuna zona geografica europea 
importante di maggiori dimensioni, e, nel 
contempo, chiede alla Commissione e agli 
Stati membri di adeguare di conseguenza le 
procedure relative alla valutazione 
dell'impatto ambientale e alla valutazione 
ambientale strategica; sottolinea inoltre 
l'esigenza di aumentare la partecipazione 
del pubblico al processo decisionale, 
aumentando così la fiducia e l'accettazione 
degli impianti da parte della popolazione.

Or. en

Emendamento 35
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede che un'analisi identifichi le 
possibilità di ridurre al minimo le 
infrastrutture attraverso politiche di 
efficienza energetica, e di considerare, in 
via prioritaria, il rinnovamento 
dell'infrastruttura esistente e la 
costruzione di nuove infrastrutture 
laddove possano essere costruite accanto 
alle infrastrutture elettriche o di trasporto 
già esistenti;
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Or. en


