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Emendamento 1
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio rappresentano
l'unica tecnologia, dimostrabile e su vasta 
scala, attualmente disponibile per ricavare
carbonio dai combustibili, al fine di 
produrre elettricità a basse emissioni di 
carbonio;

A. considerando che la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio rappresentano una 
tecnologia, dimostrabile e su vasta scala, 
attualmente disponibile per evitare che le 
emissioni di carbonio siano rilasciate 
nell'atmosfera, il che purtroppo richiede 
una notevole quantità dell'elettricità "a 
basse emissioni di carbonio" che 
presumibilmente contribuisce a produrre;

Or. en

Emendamento 2
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio rappresentano 
l'unica tecnologia, dimostrabile e su vasta 
scala, attualmente disponibile per ricavare 
carbonio dai combustibili, al fine di 
produrre elettricità a basse emissioni di 
carbonio;

A. considerando che la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio rappresentano una 
tecnologia incerta per ricavare carbonio 
dai combustibili;

Or. en

Emendamento 3
Vicky Ford
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Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio rappresentano 
l'unica tecnologia, dimostrabile e su vasta 
scala, attualmente disponibile per ricavare 
carbonio dai combustibili, al fine di 
produrre elettricità a basse emissioni di 
carbonio;

A. considerando che la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio rappresentano 
l'unica tecnologia, dimostrabile e su vasta 
scala, attualmente disponibile per ricavare 
biossido di carbonio dalla combustione di 
combustibili fossili, al fine di produrre 
elettricità a basse emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 4
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che, nel settore energetico, 
esistono alternative ai combustibili fossili, 
e che in svariati settori industriali (quali 
l'industria chimica, siderurgica, della 
raffinazione e cementifera) è possibile
ottenere sensibili riduzioni delle emissioni 
soltanto attraverso la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio;

B. considerando che, nel settore energetico, 
esistono alternative ai combustibili fossili, 
e che in svariati settori industriali (quali 
l'industria chimica, siderurgica, della 
raffinazione e cementifera) soltanto la 
tecnologia pulita consentirebbe di ottenere 
riduzioni delle emissioni; che, piuttosto, la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio è una 
tecnologia intesa soltanto a gestire e non 
a ridurre l'attuale livello delle emissioni;

Or. en

Emendamento 5
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che, nel settore energetico, B. considerando che, nel settore energetico, 
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esistono alternative ai combustibili fossili, 
e che in svariati settori industriali (quali 
l'industria chimica, siderurgica, della 
raffinazione e cementifera) è possibile 
ottenere sensibili riduzioni delle emissioni 
soltanto attraverso la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio;

esistono diverse valide alternative ai 
combustibili fossili, e che in svariati settori 
industriali (quali l'industria chimica, 
siderurgica, della raffinazione e 
cementifera) è possibile ottenere sensibili 
riduzioni delle emissioni soltanto 
attraverso misure significative in materia 
di efficienza energetica; che il carbonio 
prodotto da questi settori industriali può 
essere utilizzato per produrre elettricità, 
prodotti chimici o combustibili per il 
trasporto (cattura e utilizzo del carbonio);

Or. en

Emendamento 6
Fiona Hall

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che, nel settore energetico, 
esistono alternative ai combustibili fossili, 
e che in svariati settori industriali (quali 
l'industria chimica, siderurgica, della 
raffinazione e cementifera) è possibile 
ottenere sensibili riduzioni delle emissioni 
soltanto attraverso la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio;

B. considerando che, nel settore energetico, 
esistono alternative ai combustibili fossili, 
e che in svariati settori industriali (quali 
l'industria chimica, siderurgica, della 
raffinazione e cementifera) è possibile 
ottenere sensibili riduzioni delle emissioni 
soltanto attraverso la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio; lo sviluppo della 
cattura e dello stoccaggio del carbonio in 
ambito industriale costituisce, pertanto, 
una priorità;

Or. en

Emendamento 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che il futuro del 
carbone in Europa dovrebbe basarsi su 
una strategia di sviluppo stabile, dato che 
il carbone resta essenziale per l'economia
dell'UE; che per il mix energetico UE post 
2030 la sfida consiste nell'offrire la 
possibilità di una crescita economica 
costante mantenendo nel contempo la 
sicurezza energetica degli Stati membri e 
il rapido sviluppo di nuove tecnologie 
energetiche, incluse le tecnologie del 
carbone;

Or. pl

Emendamento 8
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che le politiche 
adottate nel settore della lotta al 
cambiamento climatico non hanno avuto 
l'effetto sperato e in molti casi hanno 
portato alla delocalizzazione dell'industria
nel territorio UE e all'incremento del 
prezzo dell'energia elettrica, contribuendo 
in tal modo a ridurre la competitività 
dell'economia europea e a impoverire i 
cittadini europei;

Or. ro

Emendamento 9
Krišjānis Kariņš

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che l'introduzione su 
vasta scala della cattura del carbonio farà 
ulteriormente salire il prezzo dell'energia 
e renderà l'industria europea meno 
competitiva, a meno che questa tecnologia 
non sia introdotta su scala mondiale;

Or. lv

Emendamento 10
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Considerando B ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B ter. considerando che la lotta al 
cambiamento climatico porterà frutti 
soltanto se saranno attuate misure 
specifiche a livello mondiale;

Or. ro

Emendamento 11
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. reputa che la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio diano agli Stati membri la 
possibilità di sfruttare le loro forniture 
energetiche autoctone a base di carbonio in 
modo reattivo alla domanda, concorrendo 
così anche alla diversità e alla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico;

1. riconosce che la cattura e lo stoccaggio 
del carbonio comportano una penalità 
energetica, ossia incrementeranno 
l'utilizzo dell'energia (nell'ordine 
dell'11%-40%) al fine di catturare, 
comprimere, trasportare e interrare il 
carbonio prodotto dalle centrali elettriche; 
reputa pertanto che la cattura e lo 
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stoccaggio del carbonio non daranno agli 
Stati membri la possibilità di ridurre la 
loro dipendenza dalle forniture energetiche 
a base di carbonio in modo reattivo alla 
domanda, concorrendo alla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico;
ritiene che le emissioni possano essere 
ridotte attraverso una riduzione del 
consumo globale di energia e attraverso 
un rapido passaggio alle fonti energetiche 
rinnovabili;

Or. en

Emendamento 12
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. reputa che la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio diano agli Stati membri la 
possibilità di sfruttare le loro forniture 
energetiche autoctone a base di carbonio in 
modo reattivo alla domanda, concorrendo 
così anche alla diversità e alla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico;

1. reputa che la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio diano agli Stati membri la 
possibilità di sfruttare le loro forniture 
energetiche autoctone a base di carbonio, 
fornendo alle attività inquinanti basate 
sui combustibili fossili l'alibi di 
continuare con il "business as usual";

Or. en

Emendamento 13
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. reputa che la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio diano agli Stati membri la 
possibilità di sfruttare le loro forniture 
energetiche autoctone a base di carbonio in 

1. reputa che la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio diano agli Stati membri la 
possibilità di sfruttare le loro forniture 
energetiche a base di carbonio in modo 
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modo reattivo alla domanda, concorrendo 
così anche alla diversità e alla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico;

reattivo alla domanda, concorrendo così 
anche alla diversità e alla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico; 
evidenzia, nel contempo, che l'incremento 
dell'impiego di combustibili fossili nel 
settore energetico deve andare di pari 
passo con l'ampio utilizzo della cattura e 
dello stoccaggio del carbonio;

Or. en

Emendamento 14
Gaston Franco

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. reputa che la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio diano agli Stati membri la 
possibilità di sfruttare le loro forniture 
energetiche autoctone a base di carbonio in 
modo reattivo alla domanda, concorrendo 
così anche alla diversità e alla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico;

1. reputa che la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio diano agli Stati membri la 
possibilità di sfruttare le loro forniture 
energetiche autoctone a base di carbonio in 
modo reattivo alla domanda, concorrendo 
così anche alla diversità e alla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
mantenendo al contempo posti di lavoro 
nell'industria e creando nuovi posti di 
lavoro specializzati nell'Unione;

Or. fr

Emendamento 15
Alejo Vidal-Quadras

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. reputa che la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio diano agli Stati membri la 
possibilità di sfruttare le loro forniture 
energetiche autoctone a base di carbonio in 

1. reputa che la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio diano agli Stati membri la 
possibilità di sfruttare le loro forniture 
energetiche autoctone a base di carbonio in 
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modo reattivo alla domanda, concorrendo 
così anche alla diversità e alla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico;

modo reattivo alla domanda, concorrendo 
così anche alla diversità e alla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra;

Or. en

Emendamento 16
Fiona Hall, Kent Johansson

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. reputa che la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio diano agli Stati membri la 
possibilità di sfruttare le loro forniture 
energetiche autoctone a base di carbonio in 
modo reattivo alla domanda, concorrendo 
così anche alla diversità e alla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico;

1. reputa che la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio potrebbero dare agli Stati membri 
la possibilità di sfruttare le loro forniture 
energetiche autoctone a base di carbonio in 
modo reattivo alla domanda, concorrendo 
così anche alla diversità e alla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico;

Or. en

Emendamento 17
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a intraprendere azioni di ampia 
portata volte a promuovere la 
cooperazione internazionale e l'utilizzo 
delle tecnologie intese ad attenuare gli 
effetti dei cambiamenti climatici, al fine di 
riorientare le economie in espansione 
verso un'alternativa di sviluppo a basse 
emissioni di carbonio, quale ad esempio la
tecnologia CSC;
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Or. ro

Emendamento 18
Alejo Vidal-Quadras

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che i combustibili fossili 
continueranno a rappresentare la 
maggior parte del mix energetico nei 
prossimi decenni (il 75% nel 2030 
secondo l'AIE), ragion per cui la cattura e 
lo stoccaggio del carbonio rappresenta 
una valida tecnologia da esplorare;

Or. en

Emendamento 19
Alejo Vidal-Quadras

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che dalle Energy 
Technology Perspectives 2012 dell'AIE
emerge che l'ulteriore fabbisogno di 
investimenti in materia di elettricità
necessari per un innalzamento massimo
di 2°C della temperatura globale 
aumenterebbe di un'ulteriore 40% 
qualora la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio non fossero disponibili;

Or. en

Emendamento 20
Yves Cochet
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a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la mancata inclusione della 
cattura e dello stoccaggio del carbonio in 
una strategia energetica a lungo termine
sarà un grave impedimento agli sforzi 
nazionali, dell'Unione e mondiali di 
intervento sui cambiamenti climatici;

2. osserva che l'inclusione della cattura e 
dello stoccaggio del carbonio in una
strategia energetica a lungo termine può 
essere un grave impedimento agli sforzi 
nazionali, dell'Unione e mondiali di 
intervento sui cambiamenti climatici, 
perpetuando un'economia basata sui 
combustibili fossili pur essendo già stato 
raggiunto l'apice del petrolio a buon 
mercato e allontanandosi dalle opzioni 
cosiddette "no regrets", vale a dire le 
energie rinnovabili, le misure in materia 
di efficienza energetica e la riduzione del 
consumo energetico globale;

Or. en

Emendamento 21
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la mancata inclusione della 
cattura e dello stoccaggio del carbonio in 
una strategia energetica a lungo termine 
sarà un grave impedimento agli sforzi 
nazionali, dell'Unione e mondiali di 
intervento sui cambiamenti climatici;

2. osserva che la diffusione delle 
tecnologie per la cattura e lo stoccaggio 
del carbonio può essere un grave 
impedimento agli sforzi nazionali, 
dell'Unione e mondiali di intervento sui 
cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 22
Krišjānis Kariņš
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la mancata inclusione della 
cattura e dello stoccaggio del carbonio in 
una strategia energetica a lungo termine 
sarà un grave impedimento agli sforzi 
nazionali, dell'Unione e mondiali di 
intervento sui cambiamenti climatici;

2. osserva che la mancata inclusione della 
cattura e dello stoccaggio del carbonio in 
una strategia energetica a lungo termine 
sarà, da un lato, un grave impedimento 
agli sforzi nazionali, dell'Unione e 
mondiali di intervento sui cambiamenti 
climatici, ma dall'altro manterrà i prezzi 
dell'energia a un livello competitivo;

Or. lv

Emendamento 23
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che tutte le politiche e le 
strategie in materia di cattura e 
stoccaggio del carbonio debbano fondarsi 
esclusivamente su solide argomentazioni 
relativamente al loro impatto positivo 
sull'ambiente, sulla stabilità dell'industria 
europea, sull'occupazione nel territorio 
dell'Unione europea, nonché 
sull'accessibilità dei prezzi dell'energia sia 
per la popolazione sia per l'industria;

Or. ro

Emendamento 24
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. reputa che l'obiettivo obbligatorio 
dell'UE in materia di energie rinnovabili 
abbia compromesso gli investimenti nella 
cattura e nello stoccaggio del carbonio; 
chiede, pertanto, un approccio agli 
obiettivi energetici dell'Unione per il 2030
neutrale dal punto di vista tecnologico, 
coerentemente con l'articolo 194, 
paragrafo 2, del TFUE, per creare 
condizioni di parità e garantire 
un'effettiva concorrenza tra le varie 
tecnologie energetiche a basse emissioni 
di carbonio;

3. reputa che l'obiettivo obbligatorio 
dell'UE sia conforme all'articolo 194 del 
TFUE, che promuove l'efficienza 
energetica e il risparmio energetico e lo 
sviluppo di energie nuove e rinnovabili,
che devono tradursi in tre risultati
ambiziosi nell'ambito degli obiettivi 
energetici dell'Unione per il 2030;

Or. en

Emendamento 25
Fiona Hall, Kent Johansson

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che l'obiettivo obbligatorio 
dell'UE in materia di energie rinnovabili
abbia compromesso gli investimenti nella 
cattura e nello stoccaggio del carbonio; 
chiede, pertanto, un approccio agli 
obiettivi energetici dell'Unione per il 2030 
neutrale dal punto di vista tecnologico, 
coerentemente con l'articolo 194, paragrafo 
2, del TFUE, per creare condizioni di parità 
e garantire un'effettiva concorrenza tra le 
varie tecnologie energetiche a basse 
emissioni di carbonio;

3. reputa che le nuove tecnologie a basse 
emissioni di carbonio non debbano essere 
considerate come in concorrenza fra loro, 
ma come complementari al fine di 
raggiungere gli obiettivi di lungo termine 
dell'Europa in materia di
decarbonizzazione; sottolinea che sia le 
energie rinnovabili sia la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio hanno un ruolo 
importante da svolgere nel futuro mix 
energetico dell'UE; chiede, pertanto, che 
sia le energie rinnovabili sia la cattura e 
lo stoccaggio del carbonio dispongano di 
appositi meccanismi per garantire la 
certezza degli investimenti nel prossimo 
pacchetto 2030 sulle politiche dell'UE in 
materia di energia e di cambiamento 
climatico, coerentemente con l'articolo 
194, paragrafo 2, del TFUE, per creare 
condizioni di parità e garantire una
concorrenza leale tra le diverse tecnologie 
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energetiche a basse emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 26
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che l'obiettivo obbligatorio 
dell'UE in materia di energie rinnovabili
abbia compromesso gli investimenti nella 
cattura e nello stoccaggio del carbonio; 
chiede, pertanto, un approccio agli 
obiettivi energetici dell'Unione per il 2030 
neutrale dal punto di vista tecnologico, 
coerentemente con l'articolo 194, 
paragrafo 2, del TFUE, per creare 
condizioni di parità e garantire 
un'effettiva concorrenza tra le varie
tecnologie energetiche a basse emissioni 
di carbonio;

3. reputa che l'obiettivo obbligatorio 
dell'UE in materia di energie rinnovabili 
sia stato compromesso dagli investimenti 
nella cattura e nello stoccaggio del 
carbonio; chiede che siano rivisti gli 
investimenti programmati nelle tecnologie 
per la cattura e lo stoccaggio del carbonio
a favore di tecnologie alternative in 
materia di assorbimento e di riduzione del 
carbonio;

Or. en

Emendamento 27
Laurence J.A.J. Stassen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che l'obiettivo obbligatorio 
dell'UE in materia di energie rinnovabili 
abbia compromesso gli investimenti nella 
cattura e nello stoccaggio del carbonio; 
chiede, pertanto, un approccio agli 
obiettivi energetici dell'Unione per il 2030 
neutrale dal punto di vista tecnologico, 
coerentemente con l'articolo 194, 

3. reputa che l'obiettivo obbligatorio 
dell'UE in materia di energie rinnovabili 
abbia compromesso gli investimenti nella 
cattura e nello stoccaggio del carbonio; 
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paragrafo 2, del TFUE, per creare 
condizioni di parità e garantire 
un'effettiva concorrenza tra le varie 
tecnologie energetiche a basse emissioni 
di carbonio;

Or. nl

Emendamento 28
Krišjānis Kariņš

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che l'obiettivo obbligatorio 
dell'UE in materia di energie rinnovabili 
abbia compromesso gli investimenti nella 
cattura e nello stoccaggio del carbonio; 
chiede, pertanto, un approccio agli obiettivi 
energetici dell'Unione per il 2030 neutrale 
dal punto di vista tecnologico, 
coerentemente con l'articolo 194, paragrafo 
2, del TFUE, per creare condizioni di parità 
e garantire un'effettiva concorrenza tra le 
varie tecnologie energetiche a basse 
emissioni di carbonio;

3. reputa che l'obiettivo obbligatorio 
dell'UE in materia di energie rinnovabili 
abbia compromesso gli investimenti nella 
cattura e nello stoccaggio del carbonio; 
chiede, pertanto, un approccio agli obiettivi 
energetici dell'Unione per il 2030 neutrale 
dal punto di vista tecnologico, 
coerentemente con l'articolo 194, paragrafo 
2, del TFUE, per creare condizioni di parità 
e garantire un'effettiva concorrenza tra le 
varie tecnologie energetiche a basse 
emissioni di carbonio; rileva che tali
tecnologie devono essere competitive e 
devono conferire vantaggi ai consumatori 
sotto forma di prezzi dell'energia più 
contenuti;

Or. lv

Emendamento 29
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che il sostegno a progetti iniziali, 4. ritiene che il sostegno a progetti iniziali, 
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l'apprendimento di insegnamenti e la 
condivisione della conoscenza siano un 
necessario presupposto per elaborare i 
dettagli delle misure a più lungo termine 
per il sostegno alla cattura e allo stoccaggio 
del carbonio e porteranno a minori costi di 
utilizzo degli stessi; chiede, pertanto, il 
prosieguo della collaborazione 
internazionale tra il settore industriale, 
comprese le PMI innovative, e le 
istituzioni, finalizzata ad assicurare 
l'applicazione delle migliori pratiche;

l'apprendimento di insegnamenti e la 
condivisione della conoscenza siano un 
necessario presupposto per elaborare i 
dettagli delle misure a più lungo termine 
per il sostegno alla cattura e allo stoccaggio 
del carbonio e porteranno a minori costi di 
utilizzo degli stessi; chiede, pertanto, il 
prosieguo della collaborazione 
internazionale tra il settore industriale, 
comprese le PMI innovative, e le 
istituzioni, finalizzata ad assicurare 
l'applicazione delle migliori pratiche; a tal 
fine, ritiene che sia opportuno potenziare 
gli strumenti di sostegno ai progetti a 
livello UE in modo tale che essi possano 
realmente stimolare la partecipazione 
delle imprese in collaborazione con i 
centri di ricerca;

Or. pl

Emendamento 30
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che il sostegno a progetti iniziali, 
l'apprendimento di insegnamenti e la 
condivisione della conoscenza siano un 
necessario presupposto per elaborare i 
dettagli delle misure a più lungo termine 
per il sostegno alla cattura e allo 
stoccaggio del carbonio e porteranno a
minori costi di utilizzo degli stessi; chiede, 
pertanto, il prosieguo della collaborazione 
internazionale tra il settore industriale, 
comprese le PMI innovative, e le 
istituzioni, finalizzata ad assicurare 
l'applicazione delle migliori pratiche;

4. ritiene che il sostegno a progetti iniziali, 
l'apprendimento di insegnamenti e la 
condivisione della conoscenza siano stati 
un passo necessario per valutare i dettagli 
delle misure a più lungo termine per il 
sostegno alla riduzione del carbonio e alle 
tecnologie pulite, determinando una 
riduzione dei costi legati al loro utilizzo; 
chiede, pertanto, il prosieguo della 
collaborazione internazionale tra il settore 
industriale, comprese le PMI innovative, e 
le istituzioni, finalizzata ad assicurare 
l'applicazione delle migliori pratiche;

Or. en
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Emendamento 31
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che il sostegno a progetti iniziali, 
l'apprendimento di insegnamenti e la 
condivisione della conoscenza siano un 
necessario presupposto per elaborare i 
dettagli delle misure a più lungo termine 
per il sostegno alla cattura e allo stoccaggio 
del carbonio e porteranno a minori costi di 
utilizzo degli stessi; chiede, pertanto, il 
prosieguo della collaborazione 
internazionale tra il settore industriale, 
comprese le PMI innovative, e le 
istituzioni, finalizzata ad assicurare 
l'applicazione delle migliori pratiche;

4. ritiene che il sostegno a progetti iniziali, 
l'apprendimento di insegnamenti e la 
condivisione della conoscenza siano un 
necessario presupposto per elaborare i 
dettagli delle misure a più lungo termine 
per il sostegno alla cattura e allo stoccaggio 
del carbonio e porteranno a minori costi di 
utilizzo degli stessi; chiede, pertanto, il 
prosieguo della collaborazione 
internazionale tra il settore industriale, 
comprese le PMI innovative, e le 
istituzioni, finalizzata ad assicurare 
l'applicazione delle migliori pratiche; 
ricorda, nel contempo, le sfide legate alle 
diverse fasi della ricerca e sviluppo e al 
trasferimento sui mercati delle nuove 
tecnologie;

Or. en

Emendamento 32
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che il sostegno a progetti iniziali, 
l'apprendimento di insegnamenti e la 
condivisione della conoscenza siano un 
necessario presupposto per elaborare i 
dettagli delle misure a più lungo termine 
per il sostegno alla cattura e allo stoccaggio 
del carbonio e porteranno a minori costi di 
utilizzo degli stessi; chiede, pertanto, il 
prosieguo della collaborazione 

4. ritiene che il sostegno a progetti iniziali, 
l'apprendimento di insegnamenti e la 
condivisione della conoscenza siano un 
necessario presupposto per elaborare i 
dettagli delle misure a più lungo termine 
per il sostegno alla cattura e allo stoccaggio 
del carbonio e alla cattura e all'utilizzo del 
carbonio e possono portare a minori costi 
di utilizzo degli stessi; chiede, pertanto, il 
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internazionale tra il settore industriale, 
comprese le PMI innovative, e le 
istituzioni, finalizzata ad assicurare 
l'applicazione delle migliori pratiche;

prosieguo della collaborazione 
internazionale tra il settore industriale, 
comprese le PMI innovative, e le 
istituzioni, finalizzata ad assicurare 
l'applicazione delle migliori pratiche;

Or. en

Emendamento 33
Gaston Franco

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita a una maggiore cooperazione 
con gli Stati Uniti e il Canada, sotto forma 
di uno scambio di esperienze e di buone 
pratiche, alla luce delle attività intraprese 
in materia di cattura e di stoccaggio del 
carbonio nel quadro del dialogo bilaterale 
canadese-americano sull'energia pulita;

Or. fr

Emendamento 34
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione e gli Stati membri 
a intervenire sui principali ostacoli 
all'utilizzo della cattura e dello stoccaggio 
del carbonio, quali la concessione di 
permessi e finanziamenti, la costituzione 
di una base di competenze in materia, 
nonché lo sviluppo e il collaudo di 
tecnologie per una cattura, un trasporto e 
uno stoccaggio efficaci del carbonio;

5. invita la Commissione e gli Stati membri 
ad astenersi da ogni sostegno pubblico 
diretto e indiretto a favore della cattura e 
dello stoccaggio del carbonio, in quanto 
questa tecnologia arriverà, semmai, 
troppo tardi e non sarà diffusa a un livello 
commerciale tale da evitare in tempo 
cambiamenti climatici pericolosi;
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Or. en

Emendamento 35
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione e gli Stati membri 
a intervenire sui principali ostacoli 
all'utilizzo della cattura e dello stoccaggio 
del carbonio, quali la concessione di 
permessi e finanziamenti, la costituzione 
di una base di competenze in materia, 
nonché lo sviluppo e il collaudo di 
tecnologie per una cattura, un trasporto e
uno stoccaggio efficaci del carbonio;

5. invita la Commissione e gli Stati membri 
a intervenire sui principali ostacoli allo
sviluppo e al collaudo di tecnologie 
alternative per una cattura, una riduzione 
e una conversione della CO2 efficaci;

Or. en

Emendamento 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione e gli Stati membri 
a intervenire sui principali ostacoli 
all'utilizzo della cattura e dello stoccaggio 
del carbonio, quali la concessione di 
permessi e finanziamenti, la costituzione di 
una base di competenze in materia, nonché 
lo sviluppo e il collaudo di tecnologie per 
una cattura, un trasporto e uno stoccaggio 
efficaci del carbonio;

5. invita la Commissione e gli Stati membri 
a intervenire sui principali ostacoli 
all'utilizzo della cattura e dello stoccaggio 
del carbonio, quali la concessione di 
permessi e finanziamenti, la costituzione di 
una base di competenze in materia, nonché 
lo sviluppo e il collaudo di tecnologie per 
una cattura, un trasporto e uno stoccaggio 
efficaci del carbonio; ritiene che vada 
parimenti sostenuto lo sviluppo di 
tecnologie commerciali che utilizzano il 
biossido di carbonio, che potrebbero in 
futuro fornire un forte incentivo 
commerciale agli investimenti in impianti 
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per la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio;

Or. pl

Emendamento 37
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione e gli Stati membri 
a intervenire sui principali ostacoli 
all'utilizzo della cattura e dello stoccaggio 
del carbonio, quali la concessione di 
permessi e finanziamenti, la costituzione di 
una base di competenze in materia, nonché 
lo sviluppo e il collaudo di tecnologie per 
una cattura, un trasporto e uno stoccaggio 
efficaci del carbonio;

5. invita la Commissione e gli Stati membri 
a intervenire sui principali ostacoli 
normativi, finanziari e sociali all'utilizzo 
della cattura e dello stoccaggio del 
carbonio, quali la concessione di permessi 
e finanziamenti, la costituzione di una base 
di competenze in materia, nonché lo 
sviluppo e il collaudo di tecnologie per una 
cattura, un trasporto e uno stoccaggio 
efficaci del carbonio e sottolinea la 
necessità di una migliore comunicazione 
sull'utilizzo di questa tecnologia;

Or. en

Emendamento 38
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che gli incentivi e le misure 
politiche debbano mirare sia alla 
dimostrazione della cattura e dello 
stoccaggio del carbonio sia ai successivi 
progetti operativi a più lungo termine,
nonché offrire una maggior certezza agli 
investimenti del settore privato; inoltre, 
reputa che occorra suddividere incentivi e 
misure in modo efficiente sia nel settore 
della generazione energetica sia nei 

6. ritiene che gli incentivi e le misure 
politiche non debbano mirare alla 
dimostrazione della cattura del carbonio né 
ai successivi progetti operativi a più lungo 
termine, che promuovono l'utilizzo di 
combustibili fossili e portano avanti la 
tradizione delle ingenti sovvenzioni al 
settore;
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processi produttivi industriali 
comprendenti la cattura e lo stoccaggio 
del carbonio;

Or. en

Emendamento 39
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che gli incentivi e le misure 
politiche debbano mirare sia alla 
dimostrazione della cattura e dello 
stoccaggio del carbonio sia ai successivi 
progetti operativi a più lungo termine, 
nonché offrire una maggior certezza agli 
investimenti del settore privato; inoltre, 
reputa che occorra suddividere incentivi e 
misure in modo efficiente sia nel settore 
della generazione energetica sia nei 
processi produttivi industriali 
comprendenti la cattura e lo stoccaggio 
del carbonio;

6. ritiene che le misure politiche che 
mirano alla dimostrazione sia della 
cattura e dello stoccaggio del carbonio sia 
della cattura e dell'utilizzo del carbonio 
non debbano sottrarre risorse destinate 
alle energie rinnovabili, alle misure in 
materia di efficienza energetica e alla
riduzione del consumo globale di energia;

Or. en

Emendamento 40
Christian Ehler

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che, al fine di rendere la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio 
economicamente redditizi e sostenibili 
sotto il profilo ambientale, i progetti 
dimostrativi di cattura e di stoccaggio del 
carbonio debbano mirare a sviluppare 
strategie legate ai siti affinché la cattura e 
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l'utilizzo del carbonio raggiungano un 
ciclo autonomo di CO2; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
promuovere le attività di ricerca e di 
sviluppo tecnologico nel settore 
tecnologico corrispondente; 

Or. en

Emendamento 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che il basso prezzo del carbonio 
derivato dal sistema di scambio delle 
quote di emissione dell'UE e i successivi 
introiti prodotti dalla vendita di quote 
nell'ambito della riserva di tale sistema 
per i nuovi entranti (NER300) non siano 
riusciti a esprimere una motivazione 
aziendale attraente per investimenti del 
settore privato, precoci e a lungo termine, 
nella cattura e nello stoccaggio del 
carbonio;

7. ritiene che i metodi abituali per 
sostenere i progetti dimostrativi che 
utilizzano il NER300 non siano riusciti a 
esprimere una motivazione aziendale 
attraente per investimenti del settore 
privato, a lungo termine, nella cattura e 
nello stoccaggio del carbonio e che le 
spese in conto capitale e, soprattutto, i 
costi operativi necessari per questo tipo di 
tecnologia siano ancora troppo elevati;

Or. pl

Emendamento 42
Romana Jordan

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che il basso prezzo del carbonio 
derivato dal sistema di scambio delle quote 
di emissione dell'UE e i successivi introiti 
prodotti dalla vendita di quote nell'ambito 
della riserva di tale sistema per i nuovi 

7. ritiene che il basso prezzo del carbonio 
nel sistema di scambio delle quote di 
emissione, frutto del sostegno su vasta 
scala nel settore dell'energia, la crisi 
economica e i successivi introiti prodotti 
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entranti (NER300) non siano riusciti a 
esprimere una motivazione aziendale 
attraente per investimenti del settore 
privato, precoci e a lungo termine, nella 
cattura e nello stoccaggio del carbonio;

dalla vendita di quote nell'ambito della 
riserva di tale sistema per i nuovi entranti 
(NER300) non siano riusciti a esprimere 
una motivazione aziendale attraente per 
investimenti del settore privato, precoci e a 
lungo termine, nella cattura e nello 
stoccaggio del carbonio;

Or. sl

Emendamento 43
Fiona Hall, Kent Johansson

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che il basso prezzo del carbonio 
derivato dal sistema di scambio delle quote 
di emissione dell'UE e i successivi introiti 
prodotti dalla vendita di quote nell'ambito 
della riserva di tale sistema per i nuovi 
entranti (NER300) non siano riusciti a 
esprimere una motivazione aziendale 
attraente per investimenti del settore 
privato, precoci e a lungo termine, nella 
cattura e nello stoccaggio del carbonio;

7. ritiene che il basso prezzo del carbonio 
derivato dal sistema di scambio delle quote 
di emissione dell'UE e i successivi introiti 
prodotti dalla vendita di quote nell'ambito 
della riserva di tale sistema per i nuovi 
entranti (NER300) non siano riusciti a 
esprimere una motivazione aziendale 
attraente per investimenti del settore 
privato, precoci e a lungo termine, nella 
cattura e nello stoccaggio del carbonio; 
invita, pertanto, a trovare urgentemente 
un accordo sulla riforma strutturale del 
sistema di scambio delle quote di 
emissione;

Or. en

Emendamento 44
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che il basso prezzo del carbonio 7. sottolinea che il basso prezzo del 
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derivato dal sistema di scambio delle quote 
di emissione dell'UE e i successivi introiti 
prodotti dalla vendita di quote nell'ambito 
della riserva di tale sistema per i nuovi 
entranti (NER300) non siano riusciti a 
esprimere una motivazione aziendale 
attraente per investimenti del settore 
privato, precoci e a lungo termine, nella 
cattura e nello stoccaggio del carbonio;

carbonio derivato dal sistema di scambio 
delle quote di emissione dell'UE e i 
successivi introiti prodotti dalla vendita di
quote nell'ambito della riserva di tale 
sistema per i nuovi entranti (NER300) non 
sono riusciti a esprimere una motivazione 
aziendale attraente per investimenti del 
settore privato, precoci e a lungo termine, 
nella cattura e nello stoccaggio del 
carbonio;

Or. en

Emendamento 45
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sebbene prosegua la discussione sulla 
riforma strutturale a lungo termine del 
sistema di scambio delle quote di 
emissione, invita la Commissione e gli 
Stati membri a proporre misure politiche 
integrative, che daranno vita ai primi 
progetti operativi di cattura e stoccaggio 
del carbonio nell'UE entro il 2020;

8. sebbene prosegua la discussione sulla 
riforma strutturale a lungo termine del 
sistema di scambio delle quote di 
emissione, invita la Commissione e gli 
Stati membri a proporre misure politiche 
integrative intese a promuovere tecnologie 
di riduzione del carbonio sostenibili e 
sicure dal punto di vista ambientale;

Or. en

Emendamento 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sebbene prosegua la discussione sulla 
riforma strutturale a lungo termine del 
sistema di scambio delle quote di 
emissione, invita la Commissione e gli 
Stati membri a proporre misure politiche 
integrative, che daranno vita ai primi 

8. nonostante la discussione in corso sulla 
riforma strutturale a lungo termine del 
sistema di scambio delle quote di 
emissione, invita la Commissione e gli 
Stati membri a proporre altre misure 
politiche specifiche, che forniranno il 



PE516.964v01-00 26/33 AM\1002265IT.doc

IT

progetti operativi di cattura e stoccaggio 
del carbonio nell'UE entro il 2020;

necessario sostegno finanziario e daranno 
vita ai primi progetti operativi di cattura e 
stoccaggio del carbonio nell'UE entro il 
2020;

Or. pl

Emendamento 47
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sebbene prosegua la discussione sulla 
riforma strutturale a lungo termine del 
sistema di scambio delle quote di 
emissione, invita la Commissione e gli
Stati membri a proporre misure politiche 
integrative, che daranno vita ai primi 
progetti operativi di cattura e stoccaggio 
del carbonio nell'UE entro il 2020;

8. sebbene prosegua la discussione sulla 
riforma strutturale a lungo termine del 
sistema di scambio delle quote di 
emissione, propone agli Stati membri che 
intendono sviluppare sul proprio territorio 
progetti di cattura e stoccaggio del 
carbonio di proporre misure politiche 
integrative;

Or. en

Emendamento 48
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sebbene prosegua la discussione sulla 
riforma strutturale a lungo termine del 
sistema di scambio delle quote di 
emissione, invita la Commissione e gli 
Stati membri a proporre misure politiche 
integrative, che daranno vita ai primi 
progetti operativi di cattura e stoccaggio 
del carbonio nell'UE entro il 2020;

8. sebbene prosegua la discussione sulla 
riforma strutturale a lungo termine del 
sistema di scambio delle quote di 
emissione, invita la Commissione e gli 
Stati membri a proporre misure politiche 
integrative e un modello finanziario 
maggiormente flessibile, che daranno vita 
ai primi progetti operativi di cattura e 
stoccaggio del carbonio nell'UE entro il 
2020;
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Or. en

Emendamento 49
Laurence J.A.J. Stassen

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. reputa che il sostegno a livello dell'UE 
debba, fra l'altro, proseguire mediante 
l'iniziativa industriale europea sulla 
cattura e sullo stoccaggio del carbonio e 
Orizzonte 2020;

9. reputa che non debba essere fornito 
alcun sostegno a livello dell'UE;

Or. en

Emendamento 50
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. reputa che il sostegno a livello dell'UE 
debba, fra l'altro, proseguire mediante 
l'iniziativa industriale europea sulla 
cattura e sullo stoccaggio del carbonio e 
Orizzonte 2020;

9. reputa che il sostegno a livello dell'UE 
debba soltanto proseguire per la ricerca e
lo sviluppo di tecnologie innovative sicure 
e pulite che consentano di evitare sussidi 
pericolosi che provocherebbero distorsioni 
di mercato;

Or. en

Emendamento 51
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. reputa che il sostegno a livello dell'UE 
debba, fra l'altro, proseguire mediante 

9. reputa che il sostegno a livello dell'UE 
debba, fra l'altro, proseguire mediante
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l'iniziativa industriale europea sulla 
cattura e sullo stoccaggio del carbonio e 
Orizzonte 2020;

norme sui livelli di emissioni e non 
mediante Orizzonte 2020;

Or. en

Emendamento 52
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita la Commissione e gli Stati 
membri alla sensibilizzazione pubblica in 
merito alla cattura e allo stoccaggio del 
carbonio; ritiene, inoltre, che una più 
ampia comprensione della cattura e dello 
stoccaggio del carbonio sia cruciale per 
l'accettazione da parte del pubblico e, 
pertanto, per i buoni risultati degli stessi;

10. invita la Commissione e gli Stati 
membri alla sensibilizzazione pubblica in 
merito alla riduzione del consumo 
energetico; ritiene, inoltre, che una più 
ampia comprensione della cattura e dello 
stoccaggio del carbonio non cambierà 
necessariamente l'accettazione da parte del 
pubblico degli stessi;

Or. en

Emendamento 53
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita la Commissione e gli Stati 
membri alla sensibilizzazione pubblica in 
merito alla cattura e allo stoccaggio del 
carbonio; ritiene, inoltre, che una più 
ampia comprensione della cattura e dello 
stoccaggio del carbonio sia cruciale per 
l'accettazione da parte del pubblico e, 
pertanto, per i buoni risultati degli stessi;

10. invita la Commissione e gli Stati 
membri alla sensibilizzazione pubblica in 
merito alle tecnologie di cattura e
riduzione del carbonio; ritiene, inoltre, che
una più ampia comprensione delle diverse 
opzioni tecnologiche e dei rispettivi 
vantaggi sia cruciale per il conseguimento
degli obiettivi Europa 2020;

Or. en
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Emendamento 54
Alejo Vidal-Quadras

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita la Commissione e gli Stati 
membri alla sensibilizzazione pubblica in 
merito alla cattura e allo stoccaggio del 
carbonio; ritiene, inoltre, che una più 
ampia comprensione della cattura e dello 
stoccaggio del carbonio sia cruciale per 
l'accettazione da parte del pubblico e, 
pertanto, per i buoni risultati degli stessi;

10. sottolinea che, da un'indagine 
Eurobarometro, risulta che la popolazione 
europea non conosce le tecnologie per la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio, ma 
che chi ne è a conoscenza è più propenso 
a sostenerle; invita la Commissione e gli 
Stati membri alla sensibilizzazione 
pubblica in merito alla cattura e allo 
stoccaggio del carbonio; ritiene, inoltre, 
che una più ampia comprensione della 
cattura e dello stoccaggio del carbonio sia 
cruciale per l'accettazione da parte del 
pubblico e, pertanto, per i buoni risultati 
degli stessi;

Or. en

Emendamento 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. ritiene che sia necessario un 
cambiamento decisivo della percezione da 
parte del pubblico della tecnologia e che si 
debba ottenere l'accettazione del pubblico
dello stoccaggio sulla terraferma di CO2
prima di cercare di rendere obbligatorio 
l'utilizzo della cattura e dello stoccaggio 
del carbonio; ritiene che la Commissione 
debba lanciare una campagna europea 
per fornire informazioni sugli aspetti più 
importanti della cattura e dello stoccaggio 
del carbonio, incentrandosi sulle 
infrastrutture di trasporto e sul processo 
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di stoccaggio sotterraneo;

Or. pl

Emendamento 56
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. esprime preoccupazione in merito al 
fatto che l'articolo 6 del protocollo di 
Londra impedisca il trasporto 
transfrontaliero dei rifiuti della cattura e 
dello stoccaggio del carbonio limitandone, 
successivamente, le potenzialità negli Stati 
membri senza siti di stoccaggio 
identificabili; invita, pertanto, le parti 
contraenti a trovare una soluzione, come 
la ratifica dell'emendamento del 2009 
all'articolo 6, allo scopo di assicurare che 
esso non diverrà un ostacolo all'utilizzo 
della cattura e dello stoccaggio del 
carbonio.

soppresso

Or. en

Emendamento 57
Vittorio Prodi

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. esprime preoccupazione in merito al 
fatto che l'articolo 6 del protocollo di 
Londra impedisca il trasporto 
transfrontaliero dei rifiuti della cattura e 
dello stoccaggio del carbonio limitandone, 
successivamente, le potenzialità negli Stati 

soppresso
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membri senza siti di stoccaggio 
identificabili; invita, pertanto, le parti 
contraenti a trovare una soluzione, come 
la ratifica dell'emendamento del 2009 
all'articolo 6, allo scopo di assicurare che 
esso non diverrà un ostacolo all'utilizzo 
della cattura e dello stoccaggio del 
carbonio.

Or. en

Emendamento 58
Vicky Ford

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. invita la Commissione ad 
analizzare e a presentare una relazione 
sul livello di cattura e stoccaggio del 
carbonio che dovrebbe essere diffuso 
entro determinate date principali, vale a 
dire il 2030, affinché la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio contribuiscano in 
modo significativo agli obiettivi di 
riduzione delle emissioni per il 2050;

Or. en

Emendamento 59
Romana Jordan

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. ritiene che, conformemente ai 
principi relativi allo sviluppo sostenibile, 
sia opportuno sostenere non soltanto la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio, ma 
anche la ricerca e l'innovazione in 
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relazione all'impiego della CO2.

Or. sl

Emendamento 60
Vicky Ford

Progetto di parere
Paragrafo 11 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 ter. invita gli Stati membri a garantire 
di avere una maggiore comprensione delle 
potenzialità della cattura e dello 
stoccaggio del carbonio negli usi 
industriali, utilizzando le proiezioni delle 
emissioni, della tecnologia e dei costi in 
modo tale che la cattura e lo stoccaggio 
del carbonio in ambito industriale siano 
posti in rilievo nelle decisioni politiche di 
breve e medio termine;

Or. en

Emendamento 61
Vicky Ford

Progetto di parere
Paragrafo 11 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 quater. riconosce che la pianificazione 
è di competenza degli Stati membri e 
invita la Commissione, gli Stati membri e 
le autorità locali a rilevare in modo più 
sistematico e coerente le opportunità 
nell'ambito della cattura e dello 
stoccaggio del carbonio nei siti industriali 
ad alta emissione, che contribuiranno in 
modo significativo alle decisioni in 
materia di infrastrutture e di stoccaggio; 
ritiene che questi siti possano costituire 
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hub e trarre vantaggio dalle opportunità 
di condivisione delle infrastrutture.

Or. en


