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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione è volta a rivedere l'attuale sistema di comunicazione di 
progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia: essa è volta a raccogliere 
informazioni adeguate sugli investimenti previsti in modo da consentire alla Commissione di 
seguire la situazione delle infrastrutture e di prevedere i problemi potenziali.

Benché la proposta rivesta un carattere alquanto amministrativo, essa dà indicazioni sulla 
natura e le qualità attese dai futuri investimenti. È pertanto importante accordare maggior 
enfasi all'impatto ambientale dei progetti in modo da fornire garanzie e ulteriori incentivi alla 
costruzione e alla disattivazione di infrastrutture per l'energia secondo modalità sostenibili e 
con debito rispetto all'ambiente.

Il relatore per parere raccomanda, di conseguenza, che la proposta sia modificata nel modo 
seguente:

 Occorre prestare debita attenzione all'impatto ambientale dei progetti proposti, onde 
garantire che il sistema energetico sia sviluppato in modo sostenibile. I progetti di 
investimento devono essere accompagnati da una valutazione di impatto ambientale 
adeguata, così come richiesto, tra l'altro, dalla direttiva 85/33/CEE del Consiglio 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati1.

 Una infrastruttura può essere disattivata per fasi, diminuendo gradualmente le sue 
capacità di produzione. In tal caso, occorre comunicare non soltanto la data di chiusura 
definitiva bensì anche le date provvisorie della sospensione graduale.

 Quando si interrompe il funzionamento di una infrastruttura, può rivelarsi necessario il 
risanamento ambientale del sito in caso di inquinamento e di contaminazione.
Pertanto, qualora pertinente e richiesto dalla legislazione specifica, la notifica 
dovrebbe fornire altresì informazioni sulle misure previste di risanamento.

 Onde evitare la costruzione di vari impianti di minori dimensioni di stoccaggio 
dell'anidride carbonica, immediatamente al di sotto del limite, occorre notificare 
l'esistenza di tutti gli impianti di stoccaggio dell'anidride carbonica a prescindere dalla 
loro capacità.

In termini più generali, il relatore per parere osserva che la legislazione comunitaria vigente 
impone già obblighi di informazione e comunicazione per quanto riguarda gli investimenti e 
le infrastrutture. Occorre garantire che l'utilizzazione di tali informazioni sia oggetto di un 
miglior coordinamento in modo da evitare doppioni degli obblighi di informazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40 nella sua versione modificata.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Visti i nuovi obiettivi della politica 
energetica e gli sviluppi di mercato, è 
necessario attribuire una maggiore 
attenzione agli investimenti nelle 
infrastrutture dell'energia nella Comunità, 
in particolare allo scopo di anticipare i 
problemi, promuovere le migliori pratiche 
e istituire una maggiore trasparenza sui 
futuri sviluppi del sistema energetico nella 
Comunità.

(5) Visti i nuovi obiettivi della politica 
energetica e gli sviluppi di mercato, è 
necessario attribuire una maggiore 
attenzione agli investimenti nelle 
infrastrutture dell'energia nella Comunità, 
in particolare allo scopo di anticipare i 
problemi, promuovere le migliori pratiche 
e istituire una maggiore trasparenza sui 
futuri sviluppi del sistema energetico nella 
Comunità. Occorre considerare con la 
dovuta attenzione l'impatto ambientale dei 
progetti proposti in modo da assicurare 
che il sistema energetico sia sviluppato in 
modo sostenibile. Qualora richiesto dalla 
legislazione specifica, i progetti di 
investimento dovrebbero essere corredati 
da una valutazione di impatto ambientale 
e si dovrebbe altresì fare riferimento alle 
misure previste di risanamento 
ambientale.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) un riferimento alla valutazione di 
impatto ambientale del progetto di 
investimento, qualora tale valutazione di 
impatto sia richiesta dalla legislazione 
specifica.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la data probabile di disattivazione. (b) la data probabile di disattivazione 
comprese, se del caso, le date provvisorie 
per la cessazione graduale del 
funzionamento dell'infrastruttura;

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) un riferimento alla valutazione di 
impatto ambientale del progetto di 
disattivazione, qualora tale valutazione di 
impatto sia richiesta dalla legislazione 
specifica.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) l'elenco delle misure pianificate 
per il risanamento ambientale, qualora 
tale risanamento sia richiesto dalla 
legislazione specifica.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Allegato – punto 5.2 – trattino

Testo della Commissione Emendamento

– Impianti di stoccaggio (sito di stoccaggio 
o complesso con una potenza di 100 kt o 
più).

– Impianti di stoccaggio (sito di stoccaggio 
o complesso di qualsiasi capacità).

Or. en


