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Emendamento 1
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Visto 2

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua proposta di risoluzione 
sull'impatto degli impianti fotovoltaici sui 
pascoli (B7-0186/2012),

soppresso

Or. en

Emendamento 2
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Visto 3

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua proposta di risoluzione sulla 
realizzazione di centrali energetiche che 
sfruttano il moto ondoso delle maree (B7-
0192/2012),

soppresso

Or. en

Emendamento 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di risoluzione
Visto 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la nuova direttiva sull'efficienza 
energetica,
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Or. en

Emendamento 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta di risoluzione
Visto 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto l'accordo informale raggiunto tra 
il Parlamento europeo e il Consiglio sulla 
direttiva sull'efficienza energetica,

Or. en

Emendamento 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che è opportuno 
ricordare che i pilastri della politica 
energetica dell'UE sono la sicurezza 
dell'approvvigionamento (diversificazione 
delle fonti), i prezzi competitivi e 
l'efficienza energetica, integrati 
dall'obiettivo politico della riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra;

Or. en
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Emendamento 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Considerando A ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A ter. considerando che occorre tener 
conto della competitività dell'industria 
europea, mediante politiche e strumenti 
adeguati e l'adattamento a un processo 
che porterebbe a una nuova 
industrializzazione della nostra economia;

Or. en

Emendamento 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Considerando A quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A quater. considerando che è 
nell'interesse degli Stati membri ridurre la 
dipendenza dalle importazioni energetiche 
soggette alla volatilità dei prezzi e 
diversificare le fonti di energia;

Or. en

Emendamento 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Considerando A quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A quinquies. considerando che la sfida 
della sicurezza energetica consiste 
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nell'attenuare le incertezze che causano 
tensioni tra gli Stati e nel ridurre le 
inefficienze di mercato che 
compromettono i benefici degli scambi 
commerciali, sia per i fornitori che per i 
consumatori;

Or. en

Emendamento 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Considerando A sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A sexies. considerando che è importante 
ottenere un'indicazione tempestiva della 
possibilità di raggiungere gli obiettivi 
ambiziosi della tabella di marcia e 
riesaminare l'impatto sull'economia 
dell'UE, comprese la competitività a 
livello mondiale, l'occupazione e la 
sicurezza sociale;

Or. en

Emendamento 10
Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Considerando A septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A septies. considerando che gli Stati 
membri, le compagnie energetiche e la 
popolazione devono avere una chiara idea 
della direzione della politica energetica 
dell'UE, che deve essere sostenuta da una 
maggiore certezza, compresi le tappe e gli 
obiettivi per il 2030, al fine di incentivare 
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e ridurre il rischio di investimenti a lungo 
termine;

Or. en

Emendamento 11
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un 
quadro politico per il 2030, comprendente 
tappe e obiettivi; osserva che la 
definizione di obiettivi di politica 
energetica per il 2050 presuppone una 
governance paneuropea; punta, nello 
spirito dell'Unione, a una strategia 
affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

1. riconosce i benefici che possono 
derivare agli Stati membri dalla 
cooperazione per una trasformazione dei 
sistemi energetici, che deve essere avviata 
senza indebito ritardo, nel contempo
legata al progresso nei negoziati sul clima
globale; considera pertanto che la tabella 
di marcia 2050 della Commissione faccia 
da base per la discussione;

Or. pl

Emendamento 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
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avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri 
possano cooperare e non percepire come 
una imposizione la tabella di marcia;

avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030; invita la Commissione 
a proporre un pacchetto sul clima e 
l'energia, comprendente obiettivi decisi
per il 2030 per le energie rinnovabili, la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra e l'efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 13
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea;
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri 
possano cooperare e non percepire come 
una imposizione la tabella di marcia;

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, sulla base degli 
obiettivi delle emissioni di gas a effetto 
serra, dell'energia rinnovabile e 
dell'efficienza energetica; osserva che la 
definizione di obiettivi di politica 
energetica per il 2050 presuppone sistemi 
energetici con emissioni prossime allo 
zero in linea con le conclusioni relative 
alla climatologia delle Nazioni Unite e del 
Consiglio europeo;

Or. en
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Emendamento 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; ritiene che la tabella di marcia 
per l'energia 2050 della Commissione sia 
un orientamento per proposte legislative e 
altre iniziative di politica energetica 
nell'ottica di delineare un quadro politico 
duraturo e stabile verso un sistema 
energetico a basse emissioni di carbonio, 
competitivo e sicuro nel 2050,
comprendente tappe e obiettivi per la 
riduzione delle emissioni; osserva che la 
definizione di obiettivi di politica 
energetica per il 2050 presuppone una 
governance paneuropea; punta, nello 
spirito dell'Unione, a una strategia 
tecnologicamente neutra affinché gli Stati 
membri possano cooperare e non percepire 
come una imposizione la tabella di marcia; 
incoraggia a lavorare per definire il 
quadro politico per il 2030 secondo un 
calendario adeguato per dare sicurezza 
agli investitori;

Or. en

Emendamento 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
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derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica
energetica nell'ottica di delineare un 
quadro politico per il 2030, comprendente 
tappe e obiettivi; osserva che la definizione 
di obiettivi di politica energetica per il 
2050 presuppone una governance 
paneuropea; punta, nello spirito 
dell'Unione, a una strategia affinché gli 
Stati membri possano cooperare e non 
percepire come una imposizione la tabella 
di marcia;

derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea e 
la creazione della Comunità europea 
dell'energia; punta, nello spirito 
dell'Unione, a una strategia affinché gli 
Stati membri possano cooperare e non 
percepire come una imposizione la tabella 
di marcia;

Or. en

Motivazione

L'esigenza della creazione della Comunità europea dell'energia è stata confermata nella 
risoluzione "Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020" del Parlamento 
europeo dell'8 novembre 2010 (relazione Kolarska-Bobińska). La Comunità europea 
dell'energia, unita a un solido mercato comune dell'energia, a un finanziamento europeo 
comune di nuove tecnologie per l'energia a basse emissioni e al coordinamento degli acquisti 
di energia all'esterno dell'Unione europea è di importanza fondamentale per il 
raggiungimento degli obiettivi della tabella di marcia per l'energia 2050.

Emendamento 16
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
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politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

politico per il cambiamento climatico e 
l'energia per il 2030, comprendente
obiettivi per le emissioni di gas a effetto 
serra, le fonti energetiche rinnovabili e 
l'efficienza energetica e tappe per il 2040 
e il 2050; punta, nello spirito dell'Unione, a 
una strategia affinché gli Stati membri 
possano cooperare e non percepire come 
una imposizione la tabella di marcia;

Or. en

Emendamento 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare immediatamente; sostiene pertanto 
la tabella di marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, sulla base degli 
obiettivi delle emissioni di gas a effetto 
serra, dell'energia rinnovabile e 
dell'efficienza energetica; osserva che la 
definizione di obiettivi di politica 
energetica per il 2050 presuppone una 
governance paneuropea; punta, nello 
spirito dell'Unione, a una strategia affinché 
gli Stati membri possano cooperare 
liberamente al fine di attuare la tabella di 
marcia;

Or. en
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Emendamento 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, sulla base di obiettivi
giuridicamente vincolanti (per le 
emissioni di gas a effetto serra, l'energia 
rinnovabile e l'efficienza energetica); 
osserva che la definizione di obiettivi di 
politica energetica per il 2050 presuppone 
una governance paneuropea; punta, nello 
spirito dell'Unione, a una strategia affinché 
gli Stati membri possano cooperare e non 
percepire come una imposizione la tabella 
di marcia;

Or. en

Emendamento 19
Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 



AM\913063IT.doc 13/158 PE496.406v01-00

IT

politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
propone l'adesione nello spirito di una 
strategia di solidarietà, affinché gli Stati 
membri possano cooperare e non percepire 
come una imposizione la tabella di marcia;
fa riferimento, in questo contesto, alla
significativa mancanza di un piano 
d'azione che includa la valutazione 
d'impatto per ciascuno Stato membro
separatamente;

Or. pl

Emendamento 20
Rachida Dati

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi, al fine di creare un quadro 
normativo e legislativo ambizioso e stabile 
nel contempo; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

Or. fr
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Emendamento 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi adeguati per un'efficiente 
decarbonizzazione dal punto di vista 
economico; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia tecnologicamente neutra affinché 
gli Stati membri possano cooperare e non 
percepire come una imposizione la tabella 
di marcia;

Or. en

Emendamento 22
Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
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politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi nonché attività a livello 
internazionale; osserva che la definizione 
di obiettivi di politica energetica per il 
2050 presuppone una governance 
paneuropea; punta, nello spirito 
dell'Unione, a una strategia 
tecnologicamente neutra affinché gli Stati 
membri possano cooperare e non percepire 
come una imposizione la tabella di marcia;

Or. sl

Emendamento 23
Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico; 
sostiene pertanto la tabella di marcia per 
l'energia 2050 della Commissione in 
quanto base per proposte legislative e altre 
iniziative di politica energetica nell'ottica 
di delineare un quadro politico per il 2030, 
comprendente un obiettivo superiore; 
osserva che la definizione di obiettivi di 
politica energetica per il 2050 presuppone 
una governance paneuropea; punta, nello 
spirito dell'Unione, a una strategia affinché 
gli Stati membri possano cooperare e non 
percepire come una imposizione la tabella 
di marcia;

Or. de
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Emendamento 24
Jerzy Buzek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea e 
la creazione della Comunità europea 
dell'energia; punta, nello spirito 
dell'Unione, a una strategia affinché gli 
Stati membri possano cooperare e non 
percepire come una imposizione la tabella 
di marcia;

Or. en

Motivazione

L'esigenza della creazione della Comunità europea dell'energia è stata confermata nella 
risoluzione "Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020" del Parlamento 
europeo del 25 novembre 2010 (relazione Kolarska-Bobińska). La Comunità europea 
dell'energia, unita a un solido mercato comune dell'energia, a un finanziamento europeo 
comune di nuove tecnologie per l'energia a basse emissioni e al coordinamento degli acquisti 
di energia all'esterno dell'Unione europea è di importanza fondamentale per il 
raggiungimento degli obiettivi della tabella di marcia per l'energia 2050.
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Emendamento 25
Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 e 
il periodo intermedio presuppone una 
governance paneuropea; punta, nello 
spirito dell'Unione, a una strategia affinché 
gli Stati membri possano cooperare e non 
percepire come una imposizione la tabella 
di marcia;

Or. nl

Emendamento 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
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obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia tecnologicamente neutra affinché 
gli Stati membri possano cooperare e non 
percepire come una imposizione la tabella 
di marcia;

Or. en

Emendamento 27
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare alla tabella di marcia;

Or. en
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Emendamento 28
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi; osserva che la definizione di 
obiettivi di politica energetica per il 2050 
presuppone una governance paneuropea; 
punta, nello spirito dell'Unione, a una 
strategia affinché gli Stati membri possano 
cooperare e non percepire come una 
imposizione la tabella di marcia;

1. riconosce i benefici per gli Stati membri 
derivanti dalla cooperazione per una 
trasformazione del sistema energetico da 
avviare ora; sostiene pertanto la tabella di 
marcia per l'energia 2050 della 
Commissione in quanto base per proposte 
legislative e altre iniziative di politica 
energetica nell'ottica di delineare un quadro 
politico per il 2030, comprendente tappe e 
obiettivi non vincolanti; osserva che la 
definizione di obiettivi di politica 
energetica per il 2050 presuppone una 
governance paneuropea; punta, nello 
spirito dell'Unione, a una strategia affinché 
gli Stati membri possano cooperare e non 
percepire come una imposizione la tabella 
di marcia;

Or. en

Emendamento 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. osserva che l'attuazione di politiche 
ambientali e climatiche, che non 
prendano in considerazione sfide quali la 
sicurezza energetica, non possa sostituire 
una politica energetica condotta in 
un'ottica di sviluppo sostenibile, 
garantendo alle attuali e future 
generazioni parità di accesso, universale e 
competitivo, all'approvvigionamento 
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energetico, con il rispetto dell'ambiente;

Or. pl

Emendamento 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. riconosce i principali risultati della 
tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui i costi della 
decarbonizzazione economica sono 
gestibili e non sono superiori al 
mantenimento delle politiche attuali, 
purché si agisca in modo tempestivo in tal 
senso, così che la ristrutturazione del 
sistema energetico coincida con i cicli di 
investimento evitando in tal modo 
investimenti immobilizzati nonché i costi 
di tecnologie vincolanti a elevato consumo 
di carbonio che si rivelerebbero non 
economiche nel medio e lungo termine;

Or. en

Emendamento 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. ritiene che un obiettivo unico per le 
riduzioni di gas a effetto serra per il 2030, 
a un livello coerente con le ambizioni di 
decarbonizzazione dell'UE per il 2050, 
consentirebbe di ridurre i costi 
complessivi della politica e 
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semplificherebbe il quadro legislativo 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 non sono di tipo 
deterministico, bensì servono piuttosto 
come base per un dialogo costruttivo su 
questioni riguardanti l'industria, la ricerca e 
l'energia;

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 non sono di tipo 
deterministico, bensì servono piuttosto 
come quadro di riferimento per 
l'elaborazione di strumenti politici più 
specifici volti a raggiungere gli obiettivi e 
le tappe vincolanti, sulla base di un 
dialogo costruttivo con tutte le parti 
interessate coinvolte su questioni 
riguardanti l'industria, la ricerca e l'energia;

Or. en

Emendamento 33
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 non sono di tipo 
deterministico, bensì servono piuttosto
come base per un dialogo costruttivo su 
questioni riguardanti l'industria, la ricerca e 
l'energia;

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 servono come base per 
interventi progressisti e per un dialogo 
costruttivo su questioni riguardanti 
l'industria, la ricerca e l'energia nonché la 
protezione ambientale in conformità dei 
trattati;

Or. en
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Emendamento 34
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 non sono di tipo 
deterministico, bensì servono piuttosto 
come base per un dialogo costruttivo su
questioni riguardanti l'industria, la 
ricerca e l'energia;

2. osserva che gli scenari proposti per il 
2050 non sono di tipo deterministico, bensì 
servono piuttosto come base per un dialogo 
costruttivo sulle modalità di 
trasformazione del sistema energetico 
europeo;

Or. en

Emendamento 35
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 non sono di tipo 
deterministico, bensì servono piuttosto 
come base per un dialogo costruttivo su 
questioni riguardanti l'industria, la ricerca e 
l'energia;

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 non sono di tipo 
deterministico, bensì servono piuttosto 
come base per un dialogo costruttivo su 
questioni riguardanti l'industria, la ricerca e 
l'energia; sottolinea che tutte le previsioni 
energetiche future, ivi compresa la tabella 
di marcia per l'energia, si basano su 
ipotesi incerte relative agli sviluppi 
tecnologici ed economici; sottolinea, 
pertanto, che qualsiasi scelta politica deve 
essere soggetta a una revisione e a 
correzioni continue e si deve basare sulle 
ipotesi più prudenti possibili;

Or. en
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Emendamento 36
Rachida Dati

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 non sono di tipo 
deterministico, bensì servono piuttosto 
come base per un dialogo costruttivo su 
questioni riguardanti l'industria, la ricerca e 
l'energia;

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 non sono di tipo 
deterministico, bensì servono piuttosto 
come base per un dialogo costruttivo su 
questioni riguardanti l'industria, la ricerca e 
l'energia; insiste, tuttavia, sulla necessità 
di pervenire a un quadro legislativo e 
normativo stabile, caratterizzato da 
obiettivi chiari e quantificati, al fine di 
garantire la prevedibilità dei progressi
futuri e promuovere gli investimenti a 
lungo termine;

Or. fr

Emendamento 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 non sono di tipo 
deterministico, bensì servono piuttosto 
come base per un dialogo costruttivo su 
questioni riguardanti l'industria, la ricerca e 
l'energia;

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 non sono di tipo 
deterministico, bensì servono piuttosto 
come base per un dialogo costruttivo su 
questioni riguardanti l'industria, la ricerca e 
l'energia; invita la Commissione europea 
ad aggiornare periodicamente la tabella di 
marcia tenendo debito conto delle scelte 
politiche in materia energetica e dei 
progressi tecnologici degli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 38
Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 non sono di tipo 
deterministico, bensì servono piuttosto 
come base per un dialogo costruttivo su 
questioni riguardanti l'industria, la ricerca e 
l'energia;

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 non sono di tipo 
deterministico, bensì servono piuttosto 
come base per un dialogo costruttivo su 
questioni riguardanti l'industria, la ricerca e 
l'energia, senza la mancanza di flessibilità 
implicita in un documento che prescrive 
la cooperazione internazionale e gli 
interventi su scala mondiale in favore del 
clima;

Or. sl

Emendamento 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. osserva che le strategie proposte per il 
2030 e il 2050 non sono di tipo 
deterministico, bensì servono piuttosto 
come base per un dialogo costruttivo su 
questioni riguardanti l'industria, la 
ricerca e l'energia;

2. osserva che gli scenari proposti per il 
2050 non sono di tipo deterministico, bensì 
servono piuttosto come base per un dialogo 
costruttivo sulle modalità di 
trasformazione del sistema energetico 
europeo al fine di raggiungere l'obiettivo 
a lungo termine che prevede una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra dall'80% al 95% entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990;

Or. en
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Emendamento 40
Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. accoglie con favore gli scenari 
sviluppati dalla Commissione nella tabella 
di marcia per l'energia 2050 e sottolinea 
che sia gli attuali scenari di tendenza, sia 
gli scenari di decarbonizzazione, sono 
solo calcoli approssimativi che non 
considerano affatto tutte le eventualità, 
fornendo dunque esclusivamente dati 
indicativi per la futura struttura di 
approvvigionamento energetico europea.
Evidenzia la necessità di sviluppare 
ulteriormente i calcoli approssimativi 
eseguiti per la tabella di marcia per 
l'energia 2050, anche sulla base di altri 
modelli come il modello PRIMES, e di 
integrare con altri scenari a bassa 
intensità di carbonio (quali ad esempio 
"quota elevata di energia nucleare", 
"quota elevata di gas con CCS") per 
raggiungere una migliore comprensione 
su quali siano le possibilità di sviluppo 
alternative per l'approvvigionamento 
energetico futuro, sicuro, 
economicamente conveniente e a bassa 
emissione di carbonio dell'Europa;

Or. de

Emendamento 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. propone che le ipotesi sottostanti i 
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diversi scenari e in particolare i costi 
attribuiti alle varie fonti energetiche siano 
riesaminati periodicamente; in tali 
valutazioni, occorre prestare particolare 
attenzione alle modifiche dei requisiti 
degli investimenti, alla fattibilità tecnica 
ed economica, ai progressi tecnologici, al 
rischio di lock-in e ai costi del ciclo di vita 
delle varie opzioni per la generazione di 
energia;

Or. en

Emendamento 42
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea la necessità di conciliare 
gli obiettivi climatici con la necessità di 
garantire una crescita sostenibile e 
competitiva e la sicurezza energetica 
all'interno di ogni Stato membro; a tale 
proposito, osserva che la tabella di marcia 
è carente in quanto non presenta gli 
effetti delle scelte politiche sui singoli 
Stati membri; invita la Commissione a 
preparare urgentemente tali analisi 
nazionali;

Or. en
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Emendamento 43
Bendt Bendtsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. riconosce il fatto che l'elettricità da 
fonti a basse emissioni di carbonio è 
indispensabile per la decarbonizzazione, 
dal momento che prevede un settore 
dell'energia elettrica quasi privo di 
emissioni di carbonio nell'UE entro il 
2050 e una riduzione di circa il 60% di 
CO2 entro il 2030;

Or. en

Emendamento 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia può svolgere come volano di 
crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre una normativa 
per il periodo successivo al 2020 per 
rinnovare ed estendere il pacchetto
sull'energia e sul clima al fine di 
assicurare un quadro politico energetico 
europeo stabile verso il 2030 e il 2040, 
sottolineando gli obiettivi vincolanti per 
l'efficienza energetica, le emissioni di gas 
a effetto serra e l'energia rinnovabile e 
mediante la piena integrazione delle 
opzioni "senza ritorno" della tabella di 
marcia per l'energia 2050; sollecita gli 
Stati membri a intensificare gli sforzi 
dispiegati per conseguire gli attuali 
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obiettivi 2020 nel settore della politica 
energetica dell'UE; sottolinea a tale 
proposito che l'attuazione tempestiva e 
completa di tutte le disposizioni della 
direttiva sull'energia da fonti rinnovabili 
2009/28/CE è essenziale per raggiungere 
l'obiettivo vincolante dell'UE per una 
riduzione di almeno il 20% entro il 2020;

Or. en

Emendamento 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita 
la Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; incoraggia ad 
accogliere attività che mirino a ridurre 
l'impatto negativo dell'energia 
sull'ambiente, tenendo conto tuttavia 
dell'impatto delle azioni intraprese sulla 
competitività delle economie nazionali e 
dell'Unione europea, nonché della 
sicurezza dei cittadini 
nell'approvvigionamento dell'energia 
elettrica. Soprattutto in tempi di crisi 
economica, è necessario essere molto
cauti nel prendersi carico di ulteriori 
impegni, in modo diversificato,
nell'economia degli Stati membri;
sollecita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi dispiegati per conseguire gli attuali 
obiettivi 2020 nel settore della politica 
energetica dell'UE;

Or. pl
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Emendamento 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che la 
decarbonizzazione può svolgere come 
volano di crescita, competitività 
economica e occupazione nell'UE; invita 
la Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea sulla base delle opzioni 
"senza ritorno" identificate nella tabella 
di marcia; sollecita gli Stati membri a 
intensificare gli sforzi dispiegati per 
conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE con 
un'enfasi particolare sull'obiettivo del 
20% di efficienza energetica entro il 2020 
che attualmente è in ritardo;

Or. en

Emendamento 47
Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbe svolgere come volano di 
crescita economica, creazione di posti di 
lavoro e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
al più presto un quadro politico 2030 per la 
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membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

politica energetica europea; rammenta alla 
Commissione , a tal proposito, che la 
rapida fornitura di certezze in merito al 
futuro quadro normativo contribuisce 
all'adozione di decisioni d'investimento;
sollecita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi dispiegati per conseguire gli attuali 
obiettivi 2020 nel settore della politica 
energetica dell'UE;

Or. nl

Emendamento 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbe svolgere come volano di 
crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea comprendente una 
proposta per un obiettivo unico per le 
riduzioni di gas a effetto serra compatibile 
con le ambizioni di decarbonizzazione 
dell'UE per il 2050 e sostenuto da una 
valutazione d'impatto; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

Or. en
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Emendamento 49
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia rinnovabile e i risparmi 
energetici svolgono come volano di 
occupazione, indipendenza energetica e 
competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea sulla base delle opzioni 
"senza ritorno" identificate; sollecita gli 
Stati membri a intensificare gli sforzi 
dispiegati per conseguire gli attuali 
obiettivi 2020 nel settore della politica 
energetica dell'UE;

Or. en

Emendamento 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre un obiettivo 
vincolante per le energie rinnovabili per il 
2030; rileva che tale azione darà 
all'industria la sicurezza degli 
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membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 
nel settore della politica energetica 
dell'UE;

investimenti di cui ha bisogno, ridurrà 
notevolmente le emissioni di gas a effetto 
serra, creerà occupazione, promuoverà 
l'indipendenza energetica dell'UE e 
favorirà la leadership tecnologica e 
l'innovazione industriale;

Or. en

Emendamento 51
Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE; 
invita l'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER), 
la rete europea dei gestori di sistemi di 
trasporto dell'elettricità (REGST) e la rete 
europea dei gestori di sistemi di trasporto 
del gas (REGST del gas) a partecipare 
alla necessaria pianificazione attiva delle 
infrastrutture sul lungo termine;

Or. sl
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Emendamento 52
Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbe svolgere come volano di 
crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbe svolgere come volano di 
crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea tenuto conto del fatto 
che, a lungo termine, saranno necessari 
significativi investimenti nelle 
infrastrutture, anche in assenza di 
sostanziali cambiamenti nella gamma 
energetica; sollecita gli Stati membri a 
intensificare gli sforzi dispiegati per 
conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

Or. pl

Emendamento 53
Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea, fornendo così una 
guida affidabile per le decisioni di 
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per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

investimento; sollecita gli Stati membri a 
intensificare gli sforzi dispiegati per 
conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

Or. en

Emendamento 54
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
una politica per il 2030 sulla base delle
opzioni "senza ritorno" identificate nella 
tabella di marcia per l'energia 2050; 
sollecita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi dispiegati per conseguire gli attuali 
obiettivi 2020 nel settore della politica 
energetica dell'UE;

Or. en

Emendamento 55
Rachida Dati

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
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l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

l'energia svolge come volano di crescita e 
competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

Or. fr

Emendamento 56
Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi 
finanziaria in atto; sottolinea il ruolo che 
l'energia potrebbero svolgere come volano 
di crescita e competitività nell'UE; invita la 
Commissione a proporre strategie per il 
periodo successivo al 2020 e a presentare 
un quadro politico 2030 per la politica 
energetica europea; sollecita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi dispiegati 
per conseguire gli attuali obiettivi 2020 nel 
settore della politica energetica dell'UE;

3. sottolinea l'importanza della politica 
energetica dell'UE nel corso della crisi
economica e finanziaria in atto; sottolinea 
il ruolo che l'energia potrebbero svolgere 
come volano di crescita e competitività 
nell'UE; invita la Commissione a proporre 
strategie per il periodo successivo al 2020 e 
a presentare un quadro politico 2030 per la 
politica energetica europea; sollecita gli 
Stati membri a intensificare gli sforzi 
dispiegati per conseguire gli attuali 
obiettivi nel settore della politica 
energetica;

Or. de
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Emendamento 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. osserva che al fine di adottare una 
decisione equilibrata e informata sulle 
strategie per il periodo successivo al 2020, 
sarà necessaria una revisione delle attuali 
strategie per il 2020;

Or. en

Emendamento 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. esorta la Commissione a proporre 
uno scenario specifico che funga da 
orientamento per il 2050; sottolinea che 
tale scenario deve essere basato sulle 
opzioni "senza ritorno" che riuniscono 
un'elevata efficienza energetica, una 
quota elevata di energia da fonti 
rinnovabili e un'infrastruttura 
intelligente; riconosce che è impossibile 
prevedere il futuro ma sottolinea che un 
chiaro piano d'azione e consenso tra tutti 
gli Stati membri sono essenziali per 
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, 
sicurezza e competitività;

Or. en
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Emendamento 59
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. invita la Commissione ad adottare 
la strategia di specializzazione energetica 
regionale di modo che le regioni possano 
sviluppare le fonti energetiche più 
efficienti ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi europei per il 2050, quali per 
esempio l'energia solare a Sud e quella 
eolica a Nord; ritiene che, sulla base di 
tale specializzazione, l'Unione europea 
debba adoperarsi per misurare gli obiettivi 
energetici europei a livello dell'UE 
anziché gli obiettivi nazionali.

Or. en

Emendamento 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. richiama l'attenzione sulla
mancanza di una base per un aumento 
della riduzione delle emissioni di carbonio
nell'UE entro il 2020, nonché di
individuare nuovi obiettivi di riduzione 
delle emissioni di carbonio per il periodo 
successivo al 2020, fino a raggiungere un 
accordo globale sulla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra ai sensi
della convenzione UNFCCC;

Or. pl
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Emendamento 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 ter. sottolinea che questo scenario verso 
il 2050 deve essere dettagliato, delineando 
specifici importanti progetti e misure 
politiche ambiziose che comprendano gli 
obiettivi intermedi e per il 2050 per 
l'efficienza energetica, per le energie 
rinnovabili e per le emissioni di gas a
effetto serra; evidenzia l'urgenza dello 
sviluppo di tale scenario dal momento che 
è necessario intraprendere ora le prime 
azioni;

Or. en

Emendamento 62
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; pone l'accento sugli obiettivi 
principali della strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e invita a proseguire con tale 
approccio politico anche dopo il 2020;
sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica mirata ad aumentare la sicurezza 
energetica e la competitività economica 
dell'UE attraverso interventi come la 
diversificazione delle fonti e delle vie di 
approvvigionamento nonché l'efficienza 
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energetica;

Or. de

Emendamento 63
Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea a tale proposito che 
gli obiettivi primari della strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e invita a 
proseguire con tale approccio politico nel 
periodo successivo al 2020; sottolinea 
l'importanza di una strategia energetica 
mirata ad aumentare la sicurezza energetica 
e la competitività economica dell'UE 
attraverso interventi come la 
diversificazione delle fonti e delle vie di 
approvvigionamento nonché l'efficienza 
energetica;

Or. en

Emendamento 64
Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che le politiche chiare e
trasparenti del quadro normativo
stimoleranno gli investimenti necessari per 
un'energia a bassa emissione di carbonio; 

4. sottolinea che le politiche chiare e
trasparenti del quadro normativo
stimoleranno gli investimenti necessari per 
un'energia a bassa emissione di carbonio; 
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sottolinea l'importanza che la strategia
energetica punti all'aumento della sicurezza
energetica dell'UE e della competitività
della sua economia attraverso misure quali 
la diversificazione delle rotte e delle fonti
di approvvigionamento, così come di 
efficienza energetica;

rileva, tuttavia, che lo sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili, benché riduca la 
dipendenza energetica, non 
necessariamente compensa i costi 
economici della trasformazione; pertanto,
sottolinea l'importanza che la strategia
energetica punti all'aumento della sicurezza
energetica dell'UE e della competitività
della sua economia attraverso misure quali 
la diversificazione delle rotte e delle fonti
di approvvigionamento, così come di 
efficienza energetica;

Or. pl

Emendamento 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica; sostiene la 
raccomandazione del gruppo consultivo 
sulla tabella di marcia per l'energia ad 
affrontare esplicitamente e a rendere 
chiari i possibili compromessi tra la 
riduzione delle emissioni di carbonio, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e la 
competitività, nel quadro di ciascuno
scenario;

Or. en
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Emendamento 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento, l'efficienza 
energetica e una progettazione del sistema 
energetico più efficiente e ottimizzato per 
stimolare gli investimenti nella 
produzione di energia a basse emissioni di 
carbonio e la capacità di generazione di 
riserve;

Or. en

Emendamento 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica; sottolinea, a tale 



PE496.406v01-00 42/158 AM\913063IT.doc

IT

l'efficienza energetica; proposito, l'importanza di aumentare la 
competitività industriale dell'Europa, 
stimolando la crescita economica 
sostenibile e la creazione di posti di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari nelle 
tecnologie sostenibili a basse emissioni di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come un migliore impiego delle energie 
fonti energetiche rinnovabili europee, la 
diversificazione delle fonti e delle vie di 
approvvigionamento compresa una 
migliore interconnessione tra gli Stati 
membri nonché l'efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 4. sottolinea che una politica e un quadro 
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normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

normativo chiari sono di estrema 
importanza per aiutare l'attivazione degli
investimenti necessari ai fini di un settore 
energetico a bassa intensità di carbonio; 
sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica mirata ad aumentare la sicurezza 
e la sostenibilità energetica e la 
competitività economica dell'UE attraverso 
interventi come l'incremento delle energie 
rinnovabili, la diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento nonché stimolando
l'efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 70
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari nelle 
energie rinnovabili e per l'efficienza 
energetica; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata alla 
sostenibilità ambientale, ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché il 
risparmio energetico e l'efficienza
energetica;

Or. en
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Emendamento 71
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari, coerenti e coesi saranno 
in grado di attivare gli investimenti 
necessari ai fini di un settore energetico a 
bassa intensità di carbonio; sottolinea 
l'importanza di una strategia energetica 
mirata ad aumentare la sicurezza 
energetica, la competitività economica e la 
sostenibilità ambientale dell'UE attraverso 
interventi come un migliore impiego delle 
fonti energetiche rinnovabili, la 
diversificazione delle fonti e delle vie di 
approvvigionamento, l'efficienza e i 
risparmi energetici e una migliore 
interconnessione tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore delle energie rinnovabili a bassa 
intensità di carbonio; sottolinea 
l'importanza di una strategia energetica 
mirata ad aumentare l'indipendenza
energetica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento, in particolare 
le energie rinnovabili e l'efficienza 
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energetica;

Or. en

Emendamento 73
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti, dei 
fornitori e delle vie di 
approvvigionamento, l'efficienza 
energetica e forti investimenti in ricerca e 
sviluppo nei settori correlati all'energia;

Or. en

Emendamento 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
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economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento, il 
mantenimento di una base industriale 
europea per le tecnologie per l'energia
nonché l'efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 75
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari e stabili saranno in grado 
di attivare gli investimenti necessari per le 
tecnologie per l'energia a bassa intensità 
di carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 76
Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari, stabili e prevedibili
saranno in grado di attivare gli investimenti 
necessari ai fini di un settore energetico a 
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carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

bassa intensità di carbonio; sottolinea 
l'importanza di una strategia energetica 
mirata ad aumentare la sicurezza energetica 
e la competitività economica dell'UE 
attraverso interventi come la 
diversificazione delle fonti, dei distributori
e delle vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio in un modo economicamente 
efficiente; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

Or. en
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Emendamento 78
Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari, stabili, prevedibili e 
coerenti saranno in grado di attivare gli 
investimenti necessari ai fini di un settore 
energetico a bassa intensità di carbonio; 
sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica mirata ad aumentare la sicurezza 
energetica e la competitività economica 
dell'UE attraverso interventi come la 
diversificazione delle fonti e delle vie di 
approvvigionamento nonché l'efficienza 
energetica;

Or. sl

Emendamento 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a basse emissioni; 
sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica mirata ad aumentare la sicurezza 
energetica e la competitività economica 
dell'UE attraverso interventi come la 
diversificazione delle fonti e delle vie di 
approvvigionamento nonché l'efficienza 
energetica;

(Il presente emendamento si applica a tutto 
il testo. La sua approvazione comporterà
la necessità di apportare le corrispondenti 
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modifiche in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 80
Rachida Dati

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari saranno in grado di 
attivare gli investimenti necessari ai fini di 
un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

4. sottolinea che una politica e un quadro 
normativo chiari e stabili saranno in grado 
di attivare gli investimenti necessari ai fini 
di un settore energetico a bassa intensità di 
carbonio; sottolinea l'importanza di una 
strategia energetica mirata ad aumentare la 
sicurezza energetica e la competitività 
economica dell'UE attraverso interventi 
come la diversificazione delle fonti e delle 
vie di approvvigionamento nonché 
l'efficienza energetica;

Or. fr

Emendamento 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. osserva che i prezzi delle fonti di 
energia e i mercati del carbonio 
funzionanti svolgono un ruolo importante 
nel definire il comportamento degli attori 
del mercato, compresi l'industria e i 
consumatori, e osserva che l'incapacità 
dell'attuale quadro politico dell'UE di 
internalizzare appieno i costi esterni 
perpetua i modelli di consumo 
insostenibili e riduce la velocità della 
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transizione verso la sostenibilità; invita a 
un quadro politico per il periodo 
successivo al 2020 basato sul principio 
secondo il quale "chi inquina paga" e su 
norme a lungo termine per assicurare la 
sicurezza degli attori del mercato;

Or. en

Emendamento 82
András Gyürk

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. riconosce che i progetti di 
infrastrutture energetiche sono 
caratterizzati da importanti investimenti 
iniziali e da un arco di vita di 20-60 anni; 
rammenta che l'attuale contesto del 
mercato è fortemente imprevedibile e 
pertanto gli investitori sono restii nei 
confronti dello sviluppo di infrastrutture 
energetiche; sottolinea che nuove 
strategie e strumenti innovativi sono
promossi per incoraggiare gli investimenti 
in infrastrutture che consentano un 
rapido adeguamento a un ambiente in 
rapida mutazione;

Or. en
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Emendamento 83
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. riconosce l'impegno dell'Unione 
alla riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra dell'80-95% rispetto ai livelli 
del 1990 entro il 2050; sottolinea la 
necessità di un'azione urgente a livello 
locale, regionale, nazionale, 
internazionale e mondiale per affrontare 
adeguatamente il compito di contenere 
l'incremento dell'innalzamento della 
temperatura media della superficie 
terrestre a meno di 2 gradi centigradi al 
fine di impedire un ulteriore e pericoloso 
cambiamento climatico;

Or. en

Emendamento 84
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. sottolinea che qualsiasi azione 
futura nel settore energetico deve
applicare un'equa ripartizione degli oneri 
tra gli Stati europei e che i cambiamenti 
nella politica energetica europea non 
devono influenzare negativamente la 
crescita negli Stati membri dotati di un 
settore e di infrastrutture energetici meno 
sviluppati;

Or. en
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Emendamento 85
Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. sottolinea che l'UE si trova sulla 
buona strada verso il raggiungimento 
dell'obiettivo del 20% di energia 
rinnovabile; evidenzia la necessità di 
un'ulteriore azione per evitare che tale 
percentuale si abbassi rapidamente dopo 
il 2020;

Or. nl

Emendamento 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. accoglie con favore l'auspicio della 
Commissione di valutare opzioni per 
raggiungere gli obiettivi di 
decarbonizzazione dell'Unione europea, 
garantendo nel contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e il 
mantenimento della competitività 
economica;

Or. en
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Emendamento 87
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. sottolinea che il quadro politico e 
normativo deve essere in linea con il 
bilancio delle emissioni di gas a effetto 
serra che possa consentire il 
mantenimento dell'incremento della 
temperatura media globale a un livello 
inferiore ai 2 gradi centigradi rispetto ai 
livelli preindustriali; sottolinea pertanto 
che entro il 2050 l'economia dell'UE deve 
essere trasformata in un'economia basata 
quasi esclusivamente sulle energie 
rinnovabili;

Or. en

Emendamento 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 

5. ricorda che, secondo i trattati, rientra 
nelle competenze dei singoli Stati membri 
definire la composizione della propria 
gamma energetica; riconosce che la tabella 
di marcia per l'energia 2050 integra gli 
sforzi nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
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opzioni in grado di conseguire l'obiettivo 
di decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

opzioni in grado di conseguire gli obiettivi 
climatici dell'UE sulla base dei principi di 
sviluppo sostenibile, sicurezza energetica 
e competitività per l'economia europea, e 
a proseguire gli sforzi per sfruttare 
pienamente il potenziale dei risparmi 
energetici in termini di efficacia dei costi, 
sostenuti, tra l'altro, tramite gli strumenti 
finanziari disponibili dell'Unione; 
riconosce nel contempo i vantaggi di 
sviluppare un approccio coordinato e, se 
del caso, comune a livello europeo; 
sottolinea, tuttavia, che le nuove politiche 
devono prendere in considerazione le 
differenze tra Stati membri e devono 
attuare interventi intelligenti e flessibili su 
misura per la gamma energetica e per il 
potenziale di riduzione delle emissioni di 
ciascuno Stato membro e che non 
possono pregiudicare i diritti degli Stati 
membri sanciti nei trattati;

Or. en

Emendamento 89
Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE di
garantire che le politiche nazionali siano 
coerenti con gli obiettivi e il diritto
dell'UE; sollecita gli Stati membri e la 
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decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione dell'UE in modo 
economicamente efficiente, competitivo, 
sicuro e sostenibile, con la minore 
distorsione possibile del mercato, e a 
proseguire gli sforzi per sfruttare 
pienamente il potenziale dei risparmi 
energetici in termini di efficacia dei costi, 
sostenuti, tra l'altro, tramite gli strumenti 
finanziari disponibili dell'Unione; 
riconosce nel contempo i vantaggi di 
sviluppare un approccio coordinato e, se 
del caso, comune a livello europeo, che 
deve prevedere le caratteristiche speciali 
dei sistemi energetici su piccola scala e la 
conseguente necessità di flessibilità;

Or. sl

Emendamento 90
Hannu Takkula, Riikka Manner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione dell'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
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risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; sottolinea che soluzioni di 
finanziamento e investimento flessibili, 
innovative, pubbliche e private sono 
essenziali per lo sviluppo e la produzione 
di nuove fonti di energia; riconosce nel 
contempo i vantaggi di sviluppare un 
approccio coordinato e, se del caso, 
comune a livello europeo;

Or. fi

Emendamento 91
Kathleen Van Brempt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni, sottolinea inoltre 
che, per poter raggiungere una 
trasformazione del sistema energetico 
adeguatamente coordinata, a livello 
europeo, interconnessa e sostenibile, è di 
grande importanza il ruolo spettante 
all'UE; sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione dell'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
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europeo; strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

Or. en

Emendamento 92
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica entro il quadro di riferimento 
dell'UE a lungo termine per l'energia e il 
cambiamento climatico; riconosce che la 
tabella di marcia per l'energia 2050 integra 
gli sforzi nazionali, regionali e locali per 
decarbonizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione dell'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

Or. en
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Emendamento 93
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, quando necessario, comune a 
livello europeo;

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire, con 
l'approvazione del Consiglio europeo, 
come parte degli sforzi globali, l'obiettivo 
di decarbonizzazione dell'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, quando necessario, comune a 
livello europeo;

Or. pl
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Emendamento 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione dell'UE in modo 
tecnologicamente neutro, economicamente 
efficiente, affidabile, sicuro e sostenibile, 
minimizzando nel contempo le distorsioni 
del mercato, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

Or. en
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Emendamento 95
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

5. ricorda che, purché sia rispettato 
l'acquis dell'Unione, rientra nelle 
competenze dei singoli Stati membri 
definire la composizione della propria 
gamma energetica; riconosce che la tabella 
di marcia per l'energia 2050 integra gli 
sforzi nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

Or. en

Emendamento 96
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 5. ricorda che rientra nelle competenze dei 



AM\913063IT.doc 61/158 PE496.406v01-00

IT

singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica (comprendente l'uso sostenibile 
e rispettoso dell'ambiente del carbone e 
dell'energia nucleare); riconosce che la 
tabella di marcia per l'energia 2050 integra 
gli sforzi nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

Or. en

Motivazione

(Le analisi degli scenari realizzate per la Commissione al fine di facilitare la preparazione 
della tabella di marcia per l'energia 2050 indicavano chiaramente che il carbone potrebbe 
continuare a svolgere un ruolo importante per l'approvvigionamento energetico sicuro e 
sostenibile in futuro e che l'energia nucleare contribuisce a ridurre i costi del sistema e i 
prezzi dell'elettricità).

Emendamento 97
Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
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singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
tecnologicamente neutro, economicamente 
efficiente, sicuro e sostenibile, e a 
proseguire gli sforzi per sfruttare 
pienamente il potenziale dei risparmi 
energetici in termini di efficacia dei costi, 
sostenuti, tra l'altro, tramite gli strumenti 
finanziari disponibili dell'Unione; 
riconosce nel contempo i vantaggi di 
sviluppare un approccio coordinato e, se 
del caso, comune a livello europeo;

Or. en

Emendamento 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 



AM\913063IT.doc 63/158 PE496.406v01-00

IT

sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 
dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
tecnologicamente neutro, economicamente 
efficiente, sicuro e sostenibile, e a 
proseguire gli sforzi per sfruttare 
pienamente il potenziale dei risparmi 
energetici in termini di efficacia dei costi, 
sostenuti, tra l'altro, tramite gli strumenti 
finanziari disponibili dell'Unione; 
riconosce nel contempo i vantaggi di 
sviluppare un approccio coordinato e, se 
del caso, comune a livello europeo;

Or. en

Emendamento 99
Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi per 
sfruttare pienamente il potenziale dei 
risparmi energetici in termini di efficacia 
dei costi, sostenuti, tra l'altro, tramite gli 
strumenti finanziari disponibili 

5. ricorda che rientra nelle competenze dei 
singoli Stati membri definire la 
composizione della propria gamma 
energetica; riconosce che la tabella di 
marcia per l'energia 2050 integra gli sforzi 
nazionali, regionali e locali per 
modernizzare l'approvvigionamento 
energetico; riconosce pertanto la necessità 
che gli Stati membri operino assieme sulla 
base di obiettivi comuni nonché 
l'importante ruolo spettante all'UE; 
sollecita gli Stati membri e la 
Commissione a continuare a puntare a 
opzioni in grado di conseguire l'obiettivo di 
decarbonizzazione l'UE in modo 
economicamente efficiente, sicuro e 
sostenibile, e a proseguire gli sforzi, a 
livello nazionale, per sfruttare pienamente 
il potenziale dei risparmi energetici in 
termini di efficacia dei costi, sostenuti, tra 
l'altro, tramite gli strumenti finanziari 
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dell'Unione; riconosce nel contempo i 
vantaggi di sviluppare un approccio 
coordinato e, se del caso, comune a livello 
europeo;

disponibili dell'Unione; riconosce nel 
contempo i vantaggi di sviluppare un 
approccio coordinato e, se del caso, 
comune a livello europeo;

Or. de

Emendamento 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. sottolinea che il pilastro 
fondamentale della sicurezza energetica 
su cui poggiano i sistemi energetici dei 
paesi dell'Unione europea, si basa sulle 
proprie risorse energetiche e sulla loro 
capacità di accedervi. Pertanto, da questo 
punto di vista, la soluzione più razionale
per gli Stati membri è di sviluppare le 
tecnologie energetiche di cui hanno 
potenziale ed esperienza e che 
garantiscono loro la continuità di un 
approvvigionamento stabile di energia, 
mantenendo le norme di protezione
dell'ambiente e del clima;

Or. pl

Emendamento 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 ter. sottolinea che il mainstream delle 
attività non deve riguardare le attuali 
possibilità di realizzazione di uno scenario 
che, a priori, accolga obiettivi di riduzione 
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(top-down), bensì l'attuazione di uno 
scenario di attività che riveli le 
problematiche potenzialmente esistenti 
negli Stati membri, una prospettiva di 
sviluppo economico di nuove ed efficaci 
tecnologie, nonché gli effetti globali delle 
politiche proposte, affinché siano indicati 
obiettivi di riduzione per gli anni futuri 
(approccio bottom-up);

Or. pl

Emendamento 102
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 
secondo cui la transizione del settore 
energetico su scala europea è 
tecnicamente ed economicamente fattibile 
ed entro certe premesse potrebbe 
comportare nel lungo periodo costi 
inferiori a quello legati al proseguimento 
delle attuali politiche;

soppresso

Or. pl

Emendamento 103
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 
secondo cui la transizione del settore 
energetico su scala europea è tecnicamente 

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 
secondo cui la transizione del settore 
energetico su scala europea è tecnicamente 
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ed economicamente fattibile ed entro certe 
premesse potrebbe comportare nel lungo 
periodo costi inferiori a quello legati al 
proseguimento delle attuali politiche;

ed economicamente fattibile ed entro certe 
premesse potrebbe comportare nel lungo 
periodo costi inferiori a quelli legati al 
proseguimento delle attuali politiche; 
osserva, tuttavia, che al fine di assicurare 
credibilità alle conclusioni, le premesse
della tabella di marcia devono essere 
riesaminate continuamente e modificate 
nel caso si rivelino errate;

Or. en

Emendamento 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 
secondo cui la transizione del settore 
energetico su scala europea è tecnicamente 
ed economicamente fattibile ed entro certe 
premesse potrebbe comportare nel lungo 
periodo costi inferiori a quello legati al 
proseguimento delle attuali politiche;

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 
secondo cui la transizione del settore 
energetico su scala europea è tecnicamente 
ed economicamente fattibile e potrebbe 
comportare nel lungo periodo costi 
inferiori a quelli legati al proseguimento 
delle attuali politiche, in special modo se 
vengono presi in considerazione i benefici 
per altri settori quali la diminuzione delle 
malattie croniche dovuta alla riduzione 
dell'inquinamento atmosferico;

Or. en

Emendamento 105
Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6



AM\913063IT.doc 67/158 PE496.406v01-00

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 
secondo cui la transizione del settore 
energetico su scala europea è tecnicamente 
ed economicamente fattibile ed entro certe 
premesse potrebbe comportare nel lungo 
periodo costi inferiori a quello legati al 
proseguimento delle attuali politiche;

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 
secondo cui la transizione del settore 
energetico su scala europea è tecnicamente 
ed economicamente fattibile ed entro certe 
premesse potrebbe comportare nel lungo 
periodo costi inferiori a quelli legati al 
proseguimento delle attuali politiche; è 
necessario, tuttavia, considerare il 
contesto nazionale, che può variare
notevolmente tra gli Stati membri;

Or. pl

Emendamento 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia
secondo cui la transizione del settore 
energetico su scala europea è tecnicamente 
ed economicamente fattibile ed entro certe 
premesse potrebbe comportare nel lungo 
periodo costi inferiori a quello legati al 
proseguimento delle attuali politiche;

6. accoglie con favore le conclusioni 
delineate nella tabella di marcia per 
l'energia secondo cui la decarbonizzazione
del settore energetico su scala europea è 
tecnicamente ed economicamente fattibile 
e comporterà nel lungo periodo costi 
inferiori rispetto allo scenario di normale 
funzionamento;

Or. en

Emendamento 107
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6
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Proposta di risoluzione Emendamento

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 
secondo cui la transizione del settore 
energetico su scala europea è tecnicamente 
ed economicamente fattibile ed entro certe 
premesse potrebbe comportare nel lungo 
periodo costi inferiori a quello legati al 
proseguimento delle attuali politiche;

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 
secondo cui la transizione del settore 
energetico su scala europea è tecnicamente 
ed economicamente fattibile e, secondo 
l'analisi della Commissione, comporta nel 
lungo periodo costi inferiori a quelli legati 
al proseguimento delle attuali politiche;

Or. en

Emendamento 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 
secondo cui la transizione del settore 
energetico su scala europea è tecnicamente 
ed economicamente fattibile ed entro certe 
premesse potrebbe comportare nel lungo 
periodo costi inferiori a quello legati al 
proseguimento delle attuali politiche;

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 
secondo cui la transizione verso un settore 
energetico sostenibile su scala europea è 
tecnicamente ed economicamente fattibile 
e comporterà nel lungo periodo costi 
inferiori a quello legati al proseguimento 
delle attuali politiche;

Or. en

Emendamento 109
Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 
secondo cui la transizione del settore 

6. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 
secondo cui la transizione del settore 
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energetico su scala europea è tecnicamente 
ed economicamente fattibile ed entro certe 
premesse potrebbe comportare nel lungo 
periodo costi inferiori a quelli legati al 
proseguimento delle attuali politiche;

energetico su scala europea sarebbe
tecnicamente ed economicamente fattibile 
ed entro certe premesse potrebbe 
comportare nel lungo periodo costi 
inferiori a quelli legati al proseguimento 
delle attuali politiche;

Or. de

Emendamento 110
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

si rammarica del fatto che la 
Commissione non abbia analizzato uno 
scenario basato su una quota elevata di 
energia da fonti energetiche rinnovabili e 
di efficienza energetica nella tabella di 
marcia per l'energia 2050; invita la 
Commissione a elaborare tale scenario 
per il periodo fino al 2030;

Or. en

Emendamento 111
Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. chiede alla Commissione di 
proporre una tabella di marcia sociale, 
sulla base di principi di lavoro dignitoso e 
di una transizione equa, che costituirà 
una guida per le istituzioni europee e gli 
Stati membri in merito al possibile 
impatto sociale delle scelte di politica 
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energetica sull'occupazione e sulle 
famiglie a basso reddito; ritiene 
importante, inoltre, che il prossimo 
riesame strategico della politica 
energetica si concentrerà sulla 
dimensione sociale e presenterà una 
panoramica delle discussioni e degli 
accordi negli Stati membri tra le autorità 
pubbliche e le parti sociali sulle modalità 
di attuazione dei principi dell'equa 
transizione;

Or. en

Emendamento 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. ritiene che gli obiettivi verso il 2050 
non saranno mai raggiunti a meno che 
l'UE non si assuma le sue responsabilità e 
svolga un ruolo chiave nella transizione; 
in particolare per i grandi progetti, come 
l'energia eolica off shore nel Mare del 
Nord e per le infrastrutture 
transfrontaliere che interessano numerosi 
o tutti gli Stati membri, l'UE deve definire 
i progetti prioritari e fungere da 
investitore chiave, svolgendo un effetto 
leva sugli investimenti privati;

Or. en

Emendamento 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. concorda con la Commissione sul 
fatto che permangono delle incertezze 
tecnologiche sul percorso verso il 2050 e 
raccomanda pertanto che la flessibilità 
svolga un ruolo centrale nella strategia; 
di conseguenza, invita la Commissione a 
evitare effetti di lock-in e a proporre un 
quadro di riferimento per il 2030 sulla 
base di un obiettivo unico in termini di 
riduzione delle emissioni di CO2;

Or. en

Emendamento 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. concorda con la Commissione, 
tuttavia, sul fatto che l'azione dell'UE si 
basa sull'ipotesi che vengano effettuati 
interventi su scala mondiale a favore del 
clima e che essi non debbano essere
elaborati in modo isolato ma che tengano 
conto degli sviluppi internazionali, per 
esempio la rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio e gli effetti negativi sulla 
competitività;

Or. en

Emendamento 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. concorda con la Commissione, 
tuttavia, sul fatto che l'azione dell'UE si 
basa sull'ipotesi che vengano effettuati 
interventi su scala mondiale a favore del 
clima e che essi non debbano essere
elaborati in modo isolato ma che tengano 
conto degli sviluppi internazionali, per 
esempio la rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio e gli effetti negativi sulla 
competitività;

Or. en

Emendamento 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. si rammarica del fatto che la 
Commissione non sia riuscita a proporre 
uno scenario basato sull'unione di 
un'elevata efficienza energetica e di una 
quota elevata di energia da fonti 
rinnovabili, che avrebbe dimostrato 
risultati molto positivi grazie alle sinergie 
tra le due; invita la Commissione ad 
analizzare un simile scenario per il 2050;

Or. en

Emendamento 117
Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. si rammarica del fatto che la 
Commissione non abbia presentato uno 
scenario basato sia sull'elevata efficienza 
energetica sia su una quota elevata di 
energia da fonti rinnovabili, sottolineando 
le sinergie necessarie tra le energie 
rinnovabili e l'efficienza energetica; 
invita la Commissione a includere un 
simile scenario nei suoi esercizi di 
modellazione;

Or. en

Emendamento 118
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea che la transizione del 
settore dell'energia deve seguire il 
principio della coerenza con le politiche 
della Comunità nel settore ambientale, 
per esempio gli obiettivi del Sesto 
programma di azione per l'ambiente per 
la riduzione dell'inquinamento 
atmosferico all'aperto;

Or. en

Emendamento 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. sottolinea che i cittadini occupano 
un posto centrale nella trasformazione del 
panorama energetico; pertanto, accoglie 
con favore l'inclusione della dimensione 
sociale nella tabella di marcia per 
l'energia; esorta la Commissione ad 
analizzare ulteriormente tale questione e a 
proporre interventi per adeguare 
l'istruzione e per offrire formazione volta 
a migliorare una forza lavoro altamente 
qualificata e a stimolare l'occupazione; 
chiede di studiare i costi e i benefici per i 
consumatori prestando particolare 
attenzione alla povertà energetica e alla 
protezione delle famiglie a basso reddito 
che sono maggiormente colpite dagli 
elevati prezzi per l'energia; sottolinea che 
tutti i tipi di consumatori privati e 
professionali devono essere inclusi nel 
dialogo sociale e che devono essere 
condotte campagne di sensibilizzazione 
per generare i cambiamenti 
comportamentali necessari;

Or. en

Emendamento 120
Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. invita la Commissione a fornire più 
informazioni circa l'impatto della 
transizione verso un sistema energetico 
sostenibile, sull'occupazione nei diversi 
settori energetici, industriali e dei servizi e 
per discutere le implicazioni della tabella 
di marcia per l'energia con i comitati sul 
dialogo sociale più interessati; inoltre, 
chiede alla Commissione di elaborare, 
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insieme alle parti sociali, meccanismi 
concreti per sostenere i settori e i 
lavoratori che devono affrontare la 
transizione e di riferire al Parlamento 
europeo in merito a tali discussioni verso 
la fine del 2013;

Or. en

Emendamento 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. riconosce che la crescente 
importanza dell'elettricità nella futura 
gamma energetica richiede che tutti i 
mezzi di produzione di elettricità a basse 
emissioni di carbonio (efficienza di 
conversione, energie rinnovabili, CCS ed 
energia nucleare) dovranno essere 
sfruttati per raggiungere gli obiettivi 
climatici senza compromettere la 
sicurezza dell'approvvigionamento e la 
competitività;

Or. en

Emendamento 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. sottolinea che una valutazione dei 
costi e dei benefici dei diversi scenari per 
la transizione energetica devono 
comprendere i costi e i benefici di altri 



PE496.406v01-00 76/158 AM\913063IT.doc

IT

settori, quali la diminuzione dei tassi di 
malattie cardiovascolari e respiratorie 
croniche dovuti alla riduzione 
dell'inquinamento atmosferico;

Or. en

Emendamento 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 quater. sottolinea che assicurare 
un'infrastruttura energetica 
transfrontaliera pienamente sviluppata e 
un meccanismo di scambio delle 
informazioni nell'Unione costituisce un 
presupposto per il successo della tabella di 
marcia; sottolinea, pertanto, la necessità 
di un forte coordinamento tra le politiche 
degli Stati membri per l'azione congiunta, 
la solidarietà e la trasparenza nei settori 
della politica energetica esterna, della 
sicurezza energetica e degli investimenti 
in nuove infrastrutture energetiche;

Or. en

Emendamento 124
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
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da realizzare negli scenari analizzati al fine 
di trasformare il sistema energetico 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio nel 
2050; ritiene che le fonti energetiche 
rinnovabili, l'efficienza energetica e le 
infrastrutture energetiche siano opzioni 
"senza ritorno";

da realizzare negli scenari analizzati al fine 
di trasformare il sistema energetico 
dell'UE; sostiene le conclusioni della 
Commissione secondo cui le energie 
rinnovabili e l'efficienza energetica sono 
le due opzioni "senza ritorno" più 
importanti; tuttavia, si rammarica 
fortemente del fatto che la Commissione 
non abbia analizzato uno scenario che 
unisca un'elevata efficienza energetica e 
una quota elevata di energia da fonti 
rinnovabili contribuendo alla riduzione 
dell'ammontare delle importazioni di 
energia e soddisfacendo gli obiettivi 
climatici a lungo termine dell'UE; è del 
parere che occorra compiere una scelta in 
merito alla strada da intraprendere al fine 
di assicurare la certezza degli 
investimenti; sostiene fortemente un 
futuro sistema energetico sostenibile e 
sicuro che unisca i benefici dello scenario 
2 (elevata efficienza energetica) e dello 
scenario 4 (quota elevata di energia da 
fonti rinnovabili);

Or. en

Emendamento 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
da realizzare negli scenari analizzati al fine 
di trasformare il sistema energetico 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio nel 
2050; ritiene che le fonti energetiche 
rinnovabili, l'efficienza energetica e le 
infrastrutture energetiche siano opzioni 

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
da realizzare negli scenari analizzati al fine 
di trasformare il sistema energetico 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio nel 
2050; ritiene che le fonti energetiche 
rinnovabili, l'efficienza energetica e le 
infrastrutture energetiche siano opzioni 
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"senza ritorno"; "senza ritorno", sebbene il modo e la 
misura in cui queste sono perseguite 
possono avere profonde implicazioni sui 
costi per gli Stati membri e per i 
consumatori di cui occorre tener conto;

Or. en

Emendamento 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
da realizzare negli scenari analizzati al fine 
di trasformare il sistema energetico 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio nel 
2050; ritiene che le fonti energetiche 
rinnovabili, l'efficienza energetica e le 
infrastrutture energetiche siano opzioni 
"senza ritorno";

7. accoglie con favore le conclusioni 
delineate nella tabella di marcia per 
l'energia 2050 secondo cui il maggiore 
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 
l'efficienza energetica e l'infrastruttura 
energetica costituiscono le azioni "senza 
ritorno" da realizzare in tutti gli scenari 
analizzati al fine di trasformare il sistema 
energetico dell'UE, indipendentemente dal 
percorso specifico scelto per ottenere un 
sistema energetico a basso tenore di 
carbonio nel 2050;

Or. en

Emendamento 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
da realizzare negli scenari analizzati al fine 

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
da realizzare negli scenari analizzati al fine 
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di trasformare il sistema energetico 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio nel 
2050; ritiene che le fonti energetiche 
rinnovabili, l'efficienza energetica e le 
infrastrutture energetiche siano opzioni 
"senza ritorno";

di trasformare il sistema energetico 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio nel 
2050; ritiene che sebbene le fonti 
energetiche rinnovabili, l'efficienza 
energetica e le infrastrutture energetiche 
siano opzioni "senza ritorno", il modo e la 
misura in cui queste sono perseguite 
possono avere profonde implicazioni di 
cui occorre tener conto;

Or. en

Emendamento 128
Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
da realizzare negli scenari analizzati al fine 
di trasformare il sistema energetico 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio nel 
2050; ritiene che le fonti energetiche 
rinnovabili, l'efficienza energetica e le 
infrastrutture energetiche siano opzioni 
"senza ritorno";

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
da realizzare negli scenari analizzati al fine 
di trasformare il sistema energetico 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio nel 
2050; ritiene che le fonti energetiche 
rinnovabili, le reti intelligenti e l'efficienza 
energetica siano opzioni "senza ritorno" in 
quanto determinate dal mercato;

Or. sl

Emendamento 129
Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7
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Proposta di risoluzione Emendamento

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
da realizzare negli scenari analizzati al fine 
di trasformare il sistema energetico 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio nel 
2050; ritiene che le fonti energetiche 
rinnovabili, l'efficienza energetica e le 
infrastrutture energetiche siano opzioni
"senza ritorno";

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
da realizzare negli scenari analizzati al fine 
di trasformare il sistema energetico 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio nel 
2050; ritiene che le fonti energetiche 
rinnovabili, l'efficienza energetica e le 
infrastrutture energetiche siano opzioni
"senza ritorno", ma prende atto che queste 
saranno legate a costi considerevoli;

Or. de

Emendamento 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
da realizzare negli scenari analizzati al fine 
di trasformare il sistema energetico 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio nel 
2050; ritiene che le fonti energetiche 
rinnovabili, l'efficienza energetica e le 
infrastrutture energetiche siano opzioni 
"senza ritorno";

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
da realizzare negli scenari analizzati al fine 
di trasformare il sistema energetico e 
l'infrastruttura energetica obsoleti 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio 
ottimizzato nel 2050; ritiene che le fonti 
energetiche rinnovabili, l'efficienza 
energetica e le infrastrutture energetiche 
siano opzioni "senza ritorno";

Or. en
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Emendamento 131
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
da realizzare negli scenari analizzati al fine 
di trasformare il sistema energetico 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio nel 
2050; ritiene che le fonti energetiche 
rinnovabili, l'efficienza energetica e le 
infrastrutture energetiche siano opzioni 
"senza ritorno";

7. prende atto delle conclusioni delineate 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui esistono affinità tra le azioni 
da realizzare negli scenari analizzati al fine 
di trasformare il sistema energetico 
dell'UE, indipendentemente dal percorso 
specifico scelto per ottenere un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio nel 
2050; ritiene che le fonti energetiche 
rinnovabili interne, l'efficienza energetica 
e le infrastrutture energetiche siano opzioni 
"senza ritorno";

Or. en

Emendamento 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea che, a fronte dell'impegno
dell'Unione europea nel settore della 
politica energetica e climatica, dopo il 
2020 è necessario che la Commissione 
europea prepari e presenti la valutazione 
sugli effetti delle soluzioni proposte, in 
relazione altresì alla dimensione dei 
singoli Stati. Tale approccio assicurerà 
un'adeguata valutazione delle soluzioni 
proposte da ciascuno Stato membro
dell'Unione europea;

Or. pl
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Emendamento 133
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. è convinto che la crisi finanziaria 
debba essere utilizzata come 
un'opportunità per trasformare il nostro 
modello di sviluppo della società 
orientandolo verso un'economia 
altamente efficiente sotto il profilo 
energetico, basata pienamente sulle 
energie rinnovabili e capace di adattarsi 
ai cambiamenti climatici; pone l'accento 
sulla necessità che la Commissione 
presenti proposte relative a un pacchetto 
sull'energia e sul clima per il 2030 basato 
sugli attuali tre pilastri, ossia riduzione 
dei gas a effetto serra, fonti di energia 
rinnovabili ed efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. invita al rispetto del principio 
dell'energia per tutti, pertanto sottolinea 
che occorre prestare particolare 
attenzione alle famiglie a basso reddito 
per le quali la trasformazione del sistema 
energetico rappresenterà una sfida 
qualora i prezzi subiscano un rincaro 
come previsto; ritiene che sia necessario 
definire misure specifiche a livello 
dell'UE, nazionale e locale per evitare la 
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povertà energetica;

Or. en

Emendamento 135
Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea che l'adozione della
strategia di decarbonizzazione, senza 
considerare la situazione di una parte 
degli Stati membri, può portare a un
grave aumento del fenomeno della 
povertà energetica, definita tale nel 
momento in cui i costi energetici
superano il 10% del bilancio familiare;

Or. pl

Emendamento 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 ter. ricorda l'incertezza derivante 
dall'uso di un numero limitato di 
strumenti analitici, compresi i modelli 
econometrici, tra cui gli obiettivi per il 
2050, ovvero la mancanza di accesso da 
parte degli Stati membri alla conoscenza 
del funzionamento dettagliato dei modelli 
econometrici (ad esempio il modello 
PRIMES). Con tale programmazione a 
lungo termine, si devono tenere in debito 
conto le limitazioni generali di
modellazione, così come l'eventualità che 
l'uso di modelli differenti per produrre
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previsioni specifiche possa dare risultati 
molto diversi tra loro. Sottolinea che la
Commissione europea, per quanto 
riguarda la predisposizione delle attività 
di valutazione d'impatto contenute nei
comunicati sull'economia a basse 
emissioni di carbonio entro il 2050,
utilizza tuttora lo stesso modello di
strumenti poco diversificato, e gli Stati 
membri non sono in grado di eseguire 
un'esatta verifica;

Or. pl

Emendamento 137
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030;

8. riconosce che una quota decisamente 
maggiore di fonti energetiche rinnovabili 
nel consumo di energia dell'UE dopo il 
2020 e nel 2030, rappresenta un 
presupposto di un sistema energetico più 
sostenibile; osserva, tuttavia, che nessuno 
degli scenari esaminati nella 
comunicazione della Commissione si basa 
su un aumento combinato di una 
maggiore quota di fonti energetiche 
rinnovabili e su misure per una più 
elevata efficienza energetiche che 
consenta all'UE di passare a un'economia 
quasi interamente basata sulle energie 
rinnovabili entro il 2050; considerata 
l'esigenza di dare fiducia ai consumatori, 
chiede che il quadro politico per l'energia 
e il cambiamento climatico per il 2030 
comprenda obiettivi ambiziosi per le 
energie rinnovabili, per il risparmio 
energetico e per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra;
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Or. en

Emendamento 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030;

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; sottolinea il 
fatto che è possibile raggiungere una 
quota di energia rinnovabile pari al 45% 
del consumo finale lordo di energia nel 
2030; per esempio, concentrandosi 
maggiormente sull'efficienza energetica e 
definendo i giusti obiettivi che 
creerebbero la certezza richiesta per gli 
investitori nel settore energetico;

Or. en

Emendamento 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 

8. riconosce che una quota decisamente 
maggiore di fonti energetiche rinnovabili 
dopo il 2020 è un elemento fondamentale 
di un futuro sistema energetico più 
sostenibile; riconosce, inoltre, che tutti gli 
scenari di decarbonizzazione esaminati 
nella comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030 
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consumi energetici finali nel 2030; portando a quote di energia rinnovabile 
superiori al 55% nel 2050; sottolinea che 
una maggiore quota di energia 
rinnovabile fino al 45% entro il 2030 può 
essere raggiunta se vengono effettuati
precocemente gli investimenti per 
l'efficienza energetica e tenendo conto a 
pieno delle tecnologie di riscaldamento e 
raffreddamento con energie rinnovabili;

Or. en

Emendamento 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030;

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030; ritiene 
che la transizione a una politica per una 
maggiore efficienza energetica debba
privilegiare l'intera catena della domanda 
e dell'offerta di energia, compresa la 
trasformazione, la trasmissione, la 
distribuzione e l'approvvigionamento, 
come pure il consumo industriale, 
domestico e degli edifici;

Or. en
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Emendamento 141
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030;

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili nel consumo 
finale lordo di energia dell'UE dopo il 
2020 rappresenta un presupposto per un 
sistema energetico più sostenibile; 
riconosce che ipotizzare un aumento della 
quota di fonti energetiche rinnovabili nella 
gamma energetica dell'UE fino almeno al
30% dei consumi energetici finali nel 2030 
fornirebbe al settore dell'energia la 
certezza necessaria per gli investimenti 
garantendo nel contempo considerevoli 
vantaggi macroeconomici;

Or. en

Emendamento 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030;

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030; ritiene, 
tuttavia, che non debbano essere adottati 
ulteriori obiettivi vincolanti prima che sia 
raggiunto un accordo globale sulla 
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riduzione delle emissioni o senza 
interventi simmetrici adottati da altre 
importanti economie;

Or. en

Emendamento 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030;

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030; 
sottolinea, tuttavia, l'importanza di una 
produzione di elettricità a bassa intensità 
di carbonio al fine del raggiungimento 
degli obiettivi climatici e di 
decarbonizzazione senza compromettere 
la sicurezza dell'approvvigionamenti e la 
competitività;

Or. en

Emendamento 144
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8
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Proposta di risoluzione Emendamento

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030;

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030; ritiene 
che, in materia di energia rinnovabile, sia 
necessario prendere in considerazione 
l'impatto delle fonti energetiche 
rinnovabili sull'incremento dei prezzi 
dell'energia, così come la situazione 
dell'industria ad alta intensità energetica
in tutta l'Unione europea;

Or. pl

Emendamento 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030;

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030; 
sottolinea la mancanza di uno scenario 
sull'elevata efficienza energetica e sulla 
quota elevata di energia da fonti 
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rinnovabili nella tabella di marcia per 
l'energia 2050 che possa presupporre una 
maggiore quota di energia rinnovabile 
nella gamma energetica dell'UE;

Or. en

Emendamento 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030;

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile sottolineando 
nel contempo il fatto che le energie 
rinnovabili da sole non possono preparare 
la strada alla decarbonizzazione e devono 
essere combinate con fonti alternative di 
energia; riconosce, inoltre, che tutti gli 
scenari di decarbonizzazione esaminati 
nella comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030;

Or. en

Emendamento 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
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un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030;

un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica media in tutta l'UE fino a circa 
il 30% dei consumi energetici finali nel 
2030;

Or. en

Emendamento 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020 è 
un elemento fondamentale di un sistema 
energetico più sostenibile; riconosce, 
inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030;

8. riconosce che una quota maggiore di 
fonti energetiche rinnovabili mature dopo 
il 2020 è un elemento fondamentale di un 
sistema energetico più sostenibile; 
riconosce, inoltre, che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione esaminati nella 
comunicazione della Commissione 
presuppongono un aumento della quota di 
fonti energetiche rinnovabili nella gamma 
energetica dell'UE fino a circa il 30% dei 
consumi energetici finali nel 2030;

Or. en

Emendamento 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. riconosce la maggiore interazione 
tra impianti centralizzati di grande portata 
e impianti decentralizzati; inoltre, 
sottolinea la necessità di elaborare una 
strategia coerente per promuovere e 
favorire l'utilizzo di generatori di energia 
di piccola portata;

Or. en

Emendamento 150
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Titolo 2 bis (nuovo) (dopo paragrafo 8)

Proposta di risoluzione Emendamento

Efficienza energetica

Or. en

Emendamento 151
Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una premessa 
importante per ulteriori progressi fino al 
2050; raccomanda, a tale riguardo, che 
l'efficienza energetica figuri nei 

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una premessa 
importante per ulteriori progressi fino al 
2050;
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programmi scolastici nazionali degli Stati 
membri;

Or. sl

Emendamento 152
Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una premessa 
importante per ulteriori progressi fino al 
2050; raccomanda, a tale riguardo, che 
l'efficienza energetica figuri nei 
programmi scolastici nazionali degli Stati 
membri;

9. sottolinea che la generazione 
distribuita, il miglioramento dell'efficienza 
energetica e i risparmi energetici 
assumeranno un ruolo fondamentale nella 
trasformazione del sistema energetico e che 
il conseguimento degli obiettivi del 2020 è 
una premessa importante per ulteriori 
progressi fino al 2050; invita la 
Commissione a includere espressamente 
la generazione distribuita nelle stime per 
il futuro e a individuare chiaramente gli 
ostacoli finanziari e tecnici alla crescita 
della generazione distribuita negli Stati 
membri; raccomanda, a tale riguardo, che 
la generazione distribuita e l'efficienza 
energetica figurino nei programmi 
scolastici nazionali degli Stati membri;

Or. nl

Emendamento 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
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fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una premessa 
importante per ulteriori progressi fino al 
2050; raccomanda, a tale riguardo, che 
l'efficienza energetica figuri nei 
programmi scolastici nazionali degli Stati 
membri;

fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è un presupposto
per ulteriori progressi fino al 2050; 
raccomanda, a tale riguardo, che gli Stati 
membri incrementino gli sforzi per una 
piena attuazione e vadano oltre la
direttiva sull'efficienza energetica di 
recente adozione e che la Commissione 
presenti un quadro politico ambizioso per 
l'efficienza e il risparmio energetici, 
comprendente obiettivi per il 2030;

Or. en

Emendamento 154
Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una premessa 
importante per ulteriori progressi fino al 
2050; raccomanda, a tale riguardo, che 
l'efficienza energetica figuri nei programmi 
scolastici nazionali degli Stati membri;

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica assumeranno un 
ruolo fondamentale nella trasformazione 
del sistema energetico e che il 
conseguimento degli obiettivi del 2020 è 
una premessa importante per ulteriori 
progressi fino al 2050; raccomanda a tale 
riguardo agli Stati membri e alla 
Commissione europea di considerare 
maggiormente i regimi nazionali e le 
banche per lo sviluppo pubblico e di 
favorire uno scambio delle migliori 
prassi; raccomanda, a tale riguardo, che 
l'efficienza energetica figuri nei programmi 
scolastici nazionali degli Stati membri;

Or. de

Emendamento 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una premessa 
importante per ulteriori progressi fino al 
2050; raccomanda, a tale riguardo, che 
l'efficienza energetica figuri nei programmi 
scolastici nazionali degli Stati membri;

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una premessa 
importante per ulteriori progressi fino al 
2050; sottolinea l'importanza della 
generazione decentrata di energia per il 
miglioramento dell'efficienza energetica; 
raccomanda che l'efficienza energetica
figuri nei programmi scolastici nazionali 
degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una premessa 
importante per ulteriori progressi fino al 
2050; raccomanda, a tale riguardo, che 
l'efficienza energetica figuri nei 
programmi scolastici nazionali degli Stati 
membri;

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una premessa 
importante per ulteriori progressi fino al 
2050; propone, a tale riguardo, che siano 
messi in atto obiettivi vincolanti per 
l'efficienza energetica per il 2030, 2040 e 
2050; raccomanda che l'efficienza 
energetica e le campagne di 
sensibilizzazione figurino nei programmi 
scolastici nazionali degli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 157
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una premessa 
importante per ulteriori progressi fino al 
2050; raccomanda, a tale riguardo, che 
l'efficienza energetica figuri nei 
programmi scolastici nazionali degli Stati 
membri;

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una premessa 
importante per ulteriori progressi fino al 
2050; raccomanda, a tale riguardo, che un 
obiettivo per l'efficienza energetica per il 
2030, come proposto nel nuovo pacchetto 
sul clima e sull'energia; 

Or. en

Emendamento 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una premessa 
importante per ulteriori progressi fino al 
2050; raccomanda, a tale riguardo, che 
l'efficienza energetica figuri nei programmi 
scolastici nazionali degli Stati membri;

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una priorità 
chiave per ulteriori progressi fino al 2050; 
raccomanda, a tale riguardo, che 
l'efficienza energetica figuri nei programmi 
scolastici nazionali degli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 159
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una premessa 
importante per ulteriori progressi fino al 
2050; raccomanda, a tale riguardo, che 
l'efficienza energetica figuri nei programmi 
scolastici nazionali degli Stati membri;

9. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica e i risparmi 
energetici assumeranno un ruolo 
fondamentale nella trasformazione del 
sistema energetico e che il conseguimento 
degli obiettivi del 2020 è una priorità 
chiave per ulteriori progressi fino al 2050; 
raccomanda, a tale riguardo, che 
l'efficienza energetica figuri nei programmi 
scolastici nazionali degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. analogamente richiede più 
interventi per l'efficienza energetica che 
affrontino il problema della povertà 
energetica che, per le società dell'UE, 
riguarda principalmente il calore; nel 
contempo chiede un'analisi e una 
revisione della legislazione nazionale che 
costituisce un ostacolo per gli investimenti 
nell'ambito dell'efficienza energetica o 
per l'ottimizzazione della produzione e 
dell'uso del calore in alcuni Stati membri 
(tassazione, appalti pubblici, prezzo del 
riscaldamento, ecc.)
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Or. en

Emendamento 161
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. sottolinea che l'efficienza e il 
risparmio energetici sono i modi più 
efficaci in termini di costo per il 
raggiungimento da parte dell'UE della 
transizione verso un'economia quasi 
interamente basata sulle energie 
rinnovabili stimolando nel contempo la 
creazione di posti di lavoro, l'innovazione 
e la riduzione delle importazioni di 
combustibili fossili e nucleari nonché la 
dipendenza generale dalle importazioni; 
ricorda che l'UE spende attualmente circa 
il 4% del suo PIL (488 miliardi di EUR
nel 2011) per l'importazione di energia da 
paesi terzi; sottolinea che un rapido 
cambiamento di paradigma verso le 
energie rinnovabili e il risparmio 
energetico limiterà significativamente il 
trasferimento di ricchezza dall'UE ai 
produttori di oli minerali, gas naturale, 
carbon fossile e combustibili nucleari 
all'esterno dell'UE, rendendo l'economia 
dell'UE più resiliente nei confronti degli 
elevati prezzi per l'energia e della 
volatilità dell'energia e dei prezzi; 
raccomanda che gli Stati membri 
integrino gli obiettivi dell'efficienza 
energetica in più settori politici e che 
conducano un'analisi sistematica del 
potenziale risparmio energetico di settori 
chiave quali l'edilizia e i trasporti; 
sottolinea, in tale contesto, che l'area di 
intervento più promettente è correlata al 
rinnovamento del parco immobiliare 
esistente di modo che il consumo di 
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energia sia ridotto a livello globale 
dell'80% entro il 2050 in tale settore;

Or. en

Emendamento 162
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. sottolinea che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione dimostrano che 
l'efficienza energetica è un fattore chiave 
per assicurare la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di 
carbonio e sottolinea che l'efficienza 
energetica è un elemento essenziale per la
crescita e la competitività dell'UE; 
sottolinea che il raggiungimento degli 
obiettivi di decarbonizzazione per il 2050 
richiede il raggiungimento dell'obiettivo 
dell'efficienza energetica per il 2020 e la 
definizione di nuovi obiettivi intermedi per 
il 2030; ritiene che una politica per una 
maggiore efficienza energetica debba 
privilegiare l'intera catena della domanda 
e dell'offerta di energia, compresa la 
trasformazione, la trasmissione, la 
distribuzione e l'approvvigionamento, 
come pure il consumo industriale, 
domestico e degli edifici;

Or. en
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Emendamento 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. sottolinea la necessità a livello 
europeo, nazionale e locale di adottare un 
approccio integrato che comprenda i 
possibili risparmi 
nell'approvvigionamento energetico e nei 
settori di utilizzazione finale; è del parere 
che la transizione verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio richieda una 
maggiore attenzione nei confronti della 
decarbonizzazione dei sistemi di 
riscaldamento e raffreddamento;

Or. en

Emendamento 164
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 ter. raccomanda che gli Stati membri 
integrino gli obiettivi dell'efficienza 
energetica in più settori politici e che 
conducano un'analisi sistematica del 
potenziale risparmio energetico di settori 
chiave quali l'edilizia e i trasporti; 
sottolinea, in tale contesto, che l'area di 
intervento più promettente è costituita dal 
rinnovamento del parco immobiliare 
esistente di modo che il consumo di 
energia sia ridotto a livello globale 
dell'80% entro il 2050 in tale settore; 
ricorda che tutti i nuovi edifici devono 
essere edifici a energia prossima allo zero 
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entro la fine del 2020; invita a un 
ulteriore rafforzamento e a una rapida 
adozione e attuazione degli interventi per 
la progettazione ecologica e l'etichettatura
indicante il consumo di energia;

Or. en

Emendamento 165
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 ter. sottolinea che particolare attenzione 
deve essere prestata all'aumento del 
livello di conoscenza da parte del pubblico 
nonché al livello di competenza di tutti gli 
attori professionali in materia di 
attuazione dell'efficienza energetica in 
tutte le sue fasi (analisi delle attuali 
prestazioni energetiche, progettazione e 
attuazione di soluzioni di efficienza 
energetica, funzionamento e 
manutenzione efficienti sotto il profilo 
energetico);

Or. en

Emendamento 166
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 quater. sottolinea l'importanza di una 
maggiore attenzione nei confronti 
dell'utilizzo di energia al fine di rendere 
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concreta la trasformazione del sistema 
energetico; sottolinea la necessità di 
assegnare una maggiore priorità alla 
gestione della domanda al fine di 
assicurare che l'impiego di tecnologie e 
sistemi da parte degli utilizzatori finali 
consenta una transizione energetica a 
costi contenuti e sostenibili per la società;

Or. en

Emendamento 167
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
ammodernamento delle infrastrutture 
energetiche esistenti e la costruzione di 
nuove infrastrutture energetiche, anche 
attraverso la creazione di infrastrutture 
nuove, intelligenti e flessibili, tra cui reti e 
contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di accrescere l'accesso 
alle fonti energetiche a basse emissioni di 
carbonio a favore delle energie 
rinnovabili, il cui rilascio è stato appena 
previsto nell'UE; sottolinea inoltre 
l'urgenza di istituire meccanismi per 
consentire all'UE di finanziare progetti 
infrastrutturali di interesse comune;

Or. pl
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Emendamento 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
in particolare reti (compresi i contatori 
intelligenti), e di una pianificazione di rete 
pienamente integrata al fine, tra l'altro, di 
integrare tutte le fonti energetiche 
rinnovabili in tutta l'UE, di cui è stata 
dimostrata la necessità; ricorda che le 
strategie che garantiscono un rapporto 
costi-efficienza ottimale variano in base 
alla struttura della domanda, al potenziale 
dell'approvvigionamento, alle 
caratteristiche geografiche e al contesto 
economico a livello locale; sottolinea 
inoltre l'urgenza di istituire quadri 
normativi stabili e prevedibili, nonché 
meccanismi per consentire all'UE di 
finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

Or. en

Emendamento 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture per l'energia intelligenti e 
flessibili, tra cui reti, una generazione 
flessibile di riserve a basse emissioni e 
contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
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necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per creare 
meccanismi di mercato a livello dell'UE 
per stimolare l'adozione della generazione 
di riserve flessibili e per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

Or. en

Emendamento 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una
pianificazione di rete pienamente 
integrata al fine, tra l'altro, di integrare le 
fonti energetiche rinnovabili locali e 
remote in tutta l'UE, di cui è stata 
dimostrata la necessità; sottolinea inoltre 
l'urgenza di istituire meccanismi per 
consentire all'UE di finanziare progetti 
infrastrutturali di interesse comune;

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di un 
sistema di reti europeo pienamente 
integrato al fine, tra l'altro, di integrare le 
fonti energetiche rinnovabili in rapida 
crescita in tutta l'UE nonché nuovi modi 
di utilizzare e stoccare l'elettricità (come i 
veicoli elettrici); sottolinea inoltre 
l'urgenza di istituire meccanismi per 
consentire all'UE di finanziare progetti 
infrastrutturali di interesse comune in linea 
con gli orientamenti per le infrastrutture 
energetiche e il meccanismo per collegare 
l'Europa;

Or. en
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Emendamento 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, per consentire l'integrazione di 
unità di microgenerazione individuali e 
per consentire ai cittadini di reimmettere 
nella rete le eccedenze; sottolinea inoltre 
l'urgenza di istituire meccanismi per 
consentire all'UE di finanziare progetti 
infrastrutturali di interesse comune;

Or. en

Emendamento 172
Holger Krahmer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune secondo criteri chiari e 
trasparenti ed evitando distorsioni di 
concorrenza;
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Or. de

Emendamento 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti intelligenti e programmi di 
reattività nei confronti della domanda 
incentrati sui risparmi energetici e sui 
vantaggi per i consumatori, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

Or. en

Emendamento 174
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE nonché i nuovi modi di utilizzo 
dell'elettricità (come i veicoli elettrici o 
ibridi plug-in), di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
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interesse comune; istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

Or. en

Emendamento 175
Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
in particolare reti e contatori intelligenti, 
stoccaggio di energia e infrastruttura per 
la CO2 (comprese la CCS e la CCU) e di 
una pianificazione di rete pienamente 
integrata al fine, tra l'altro, di integrare le 
fonti energetiche rinnovabili locali e 
remote in tutta l'UE, di cui è stata 
dimostrata la necessità; sottolinea inoltre 
l'urgenza di istituire meccanismi per 
consentire all'UE di finanziare progetti 
infrastrutturali di interesse comune;

Or. en

Emendamento 176
Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti, flessibili e 
dinamiche, tra cui reti, contatori 
intelligenti e un adeguato sistema di 
riserva energetica, e di una pianificazione 
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energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

di rete pienamente integrata al fine, tra 
l'altro, di integrare le fonti energetiche 
rinnovabili locali e remote in tutta l'UE, di 
cui è stata dimostrata la necessità; 
sottolinea inoltre l'urgenza di istituire 
meccanismi per consentire all'UE di 
finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

Or. sl

Emendamento 177
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, 
strumenti per la gestione 
dell'informazione e "centrali energetiche 
virtuali" e di una pianificazione di rete 
pienamente integrata al fine, tra l'altro, di 
integrare le fonti energetiche rinnovabili 
locali e remote in tutta l'UE, di cui è stata 
dimostrata la necessità; sottolinea inoltre 
l'urgenza di istituire meccanismi per 
consentire all'UE di finanziare progetti 
infrastrutturali di interesse comune;

Or. en
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Emendamento 178
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture per l'elettricità e il gas 
nuove, intelligenti e flessibili, tra cui reti e 
contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

Or. en

Emendamento 179
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di finanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

10. sottolinea la necessità e l'urgenza di 
infrastrutture nuove, intelligenti e flessibili, 
tra cui reti e contatori intelligenti, e di una 
pianificazione di rete pienamente integrata 
al fine, tra l'altro, di integrare le fonti 
energetiche rinnovabili locali e remote in 
tutta l'UE, di cui è stata dimostrata la 
necessità; sottolinea inoltre l'urgenza di 
istituire meccanismi per consentire all'UE 
di cofinanziare progetti infrastrutturali di 
interesse comune;

Or. en
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Motivazione

Il cofinanziamento, e non il semplice finanziamento dell'UE, assicurerà una maggiore 
efficienza e sostenibilità dei progetti.

Emendamento 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. sottolinea la necessità di interventi 
immediati volti ad assicurare la continuità 
dell'approvvigionamento energetico, a 
migliorare la certezza degli investitori e a 
ridurre gli ostacoli; i ritardi non faranno 
solo aumentare i costi, ma comporteranno 
un ritardo nello sviluppo delle tecnologie 
necessarie;

Or. en

Emendamento 181
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. invita l'UE a favorire 
l'integrazione del settore del 
riscaldamento e del raffreddamento nel 
suo percorso verso un sistema energetico 
a basse emissioni di carbonio per il 2050;

Or. en
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Emendamento 182
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 ter. richiama l'attenzione sul fatto che 
milioni di cittadini dell'UE subiscono le 
conseguenze della povertà energetica e 
invita la Commissione ad accelerare la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio ed efficiente dal 
punto di vista energetico con meccanismi 
dal lato della domanda e dell'offerta, 
favorendo un cambiamento generale nel 
comportamento dei consumatori di 
energia;

Or. en

Emendamento 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. sottolinea l'importanza di un 
elevato livello di efficienza energetica per 
raggiungere la sicurezza energetica e 
l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto 
serra, nonché gli effetti positivi sulla 
competitività dell'UE, sulla leadership 
industriale, sulla creazione di posti di 
lavoro, sull'indipendenza energetica e sui 
prezzi dell'energia; sottolinea la necessità 
di conseguire l'obiettivo dell'efficienza 
energetica del 20% entro il 2020 e di 
definire obiettivi vincolanti intermedi per 
il 2030, 2040 per raggiungere il 40% 
entro il 2050; raccomanda che, nel 
tentativo di aumentare l'efficienza 
energetica, tutte le fasi e le parti 
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interessate della catena della domanda e 
dell'offerta siano presi in considerazione 
(tra cui: produzione, trasformazione, 
trasmissione, distribuzione e consumo a 
tutti i livelli);

Or. en

Emendamento 184
Rolandas Paksas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. invita l'UE a esaminare la piena 
integrazione del settore del riscaldamento 
e del raffreddamento nel percorso verso 
un sistema energetico a basse emissioni di 
carbonio per il 2050; prende atto del fatto 
che tale settore rappresenta oggi circa il 
45% del consumo finale di energia in 
Europa e che è necessaria una migliore 
comprensione dell'importante ruolo del 
riscaldamento e del raffreddamento verso 
sistemi energetici a basse emissioni di 
carbonio; pertanto, invita la Commissione 
a raccogliere i dati necessari per 
identificare le fonti e l'utilizzo del 
riscaldamento e del raffreddamento, 
nonché la distribuzione di calore ai 
diversi gruppi di consumatori finali (per 
esempio, residenziali, industriali, del 
terziario);

Or. en
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Emendamento 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. sottolinea che al fine di 
raggiungere la decarbonizzazione 
completa dell'approvvigionamento 
energetico dell'UE nel lungo termine, è 
necessario perseguire una più stretta 
integrazione con i paesi e le regioni 
confinanti come la Norvegia, la Svizzera e 
il Mediterraneo meridionale; sottolinea 
che l'Europa può trarre vantaggio dallo 
sviluppo delle importanti fonti energetiche 
rinnovabili in tali regioni per soddisfare 
sia la domanda locale sia, con lo sviluppo 
delle interconnessioni di rete a lunga 
distanza, una percentuale limitata della 
domanda dell'UE;

Or. en

Emendamento 186
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. rileva la necessità di una migliore 
comprensione dell'importante ruolo del 
riscaldamento e del raffreddamento verso 
sistemi energetici a basse emissioni di 
carbonio dal momento che tale settore 
rappresenta oggi il 45% del consumo 
finale di energia in Europa; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad 
assegnare maggiori fondi alle 
infrastrutture energetiche locali, come il 
teleriscaldamento e raffreddamento, che 
creano soluzioni efficienti a basse o nulle 
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emissioni di carbonio rimpiazzando 
l'importazione e lo scambio/il trasporto di 
energia a livello europeo;

Or. en

Emendamento 187
Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. concorda con il parere espresso 
nella tabella di marcia per l'energia 2050 
secondo cui sono urgenti interventi per 
definire quale quadro politico debba 
seguire dopo il 2020 e incoraggia la 
Commissione europea, sulla base della 
tabella di marcia e delle successive 
comunicazioni sul mercato interno 
dell'energia e sulle energie rinnovabili, a 
proporre una comunicazione su un 
quadro politico coerente per il 2030 prima 
della conclusione dei termini attuali della 
Commissione e del Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 188
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. sottolinea la necessità a livello 
europeo, nazionale e locale di adottare un 
approccio integrato che comprenda i 
possibili risparmi 
nell'approvvigionamento energetico e nei 
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settori di utilizzazione finale; ritiene che 
la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio richieda una 
maggiore attenzione nei confronti dei 
settori del riscaldamento e del 
raffreddamento; afferma inoltre che le 
parti interessate locali debbano svolgere 
un ruolo chiave nell'attuazione di una 
visione a basse emissioni di carbonio e nel 
favorire un approccio locale, integrato 
all'energia;

Or. en

Emendamento 189
Adina-Ioana Vălean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. sottolinea la necessità di prestare 
maggiore attenzione all'utilizzo di energia 
al fine di raggiungere la 
decarbonizzazione nel panorama 
energetico; sottolinea, pertanto, la 
necessità di assegnare una maggiore 
priorità alla gestione della domanda al 
fine di assicurare che l'impiego di 
tecnologie e sistemi da parte degli 
utilizzatori finali, conseguendo nel 
contempo una transizione energetica a 
costi contenuti e sostenibili per la società 
nel suo complesso;

Or. en
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Emendamento 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. osserva che l'UE e il potenziale 
finanziario nazionale unito alle politiche 
di bilancio e di investimento dell'UE 
costituiscono un presupposto per la 
creazione di una nuova infrastruttura 
energetica in Europa, considerando al 
contempo sia i costi delle nuove 
costruzioni sia il costo di disattivazione 
delle strutture obsolete e il ripristino 
sociale e ambientale delle rispettive 
regioni;

Or. en

Emendamento 191
Vicky Ford, Giles Chichester

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. ritiene che ulteriore ricerca e 
sviluppo nell'ambito energetico, il 
cambiamento comportamentale, la 
gestione della domanda e i miglioramenti 
nello stoccaggio di energia 
contribuiranno significativamente a una 
sostanziale decarbonizzazione della 
gamma energetica;

Or. en
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Emendamento 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. sottolinea che l'UE deve avere una 
strategia per il principale settore del 
consumo energetico, il riscaldamento e il 
raffreddamento che costituiscono il 40% 
del consumo primario di energia e il 36% 
delle emissioni di CO2;

Or. en

Emendamento 193
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. riconosce che gli obiettivi per le 
energie rinnovabili hanno avuto successo 
e invita gli Stati membri ad attuare 
politiche stabili al fine di raggiungere i 
loro obiettivi per il 2020;

Or. en

Emendamento 194
Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 ter. concorda con la Commissione sul 
fatto che il riscaldamento e il 
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raffreddamento da energia rinnovabile 
siano essenziali per la decarbonizzazione; 
tuttavia, richiama l'attenzione sulla 
fuorviante conclusione della tabella di 
marcia secondo cui l'elettrificazione del 
riscaldamento costituisce una soluzione 
diretta per la decarbonizzazione 
dell'economia dell'UE; osserva che le 
soluzioni attualmente disponibili 
nell'ambito delle energie rinnovabili 
(geotermico, biomassa, compresi i rifiuti 
biodegradabili, solare termico, 
idrotermico e aerotermico) unite a misure 
per l'efficienza energetica, comprendenti 
la cogenerazione e l'utilizzo del calore di 
scarto (industriale), hanno il potenziale di 
decarbonizzare l'intera domanda di calore 
entro il 2050 in un modo più efficiente in 
termini di costi, rispondendo nel 
contempo al problema della povertà 
energetica che riguarda principalmente il 
calore nelle società dell'UE;

Or. en

Emendamento 195
Rolandas Paksas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 ter. concorda con la Commissione sul 
fatto che il riscaldamento e il 
raffreddamento da energia rinnovabile 
sono essenziali per la decarbonizzazione; 
tuttavia, richiama l'attenzione sulla 
fuorviante conclusione della tabella di 
marcia secondo cui l'elettrificazione del 
riscaldamento costituisce una soluzione 
diretta per la decarbonizzazione 
dell'economia dell'UE; osserva che le 
soluzioni attualmente disponibili 
nell'ambito delle energie rinnovabili 
(geotermico, biomassa, compresi i rifiuti 
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biodegradabili, solare termico, 
idrotermico e aerotermico) unite a misure 
per l'efficienza energetica, comprendenti 
la cogenerazione e l'utilizzo del calore di 
scarto (industriale), hanno il potenziale di 
decarbonizzare l'intera domanda di calore 
entro il 2050 in un modo più efficiente in
termini di costi, rispondendo nel 
contempo al problema della povertà 
energetica che riguarda principalmente il 
calore nelle società dell'UE;

Or. en

Emendamento 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 ter. riconosce che l'energia nucleare è 
attualmente impiegata come 
un'importante fonte di energia a basse 
emissioni; invita la Commissione a 
operare affinché migliori l'accettabilità 
sociale dell'energia nucleare, utilizzando i 
risultati dei recenti test di resistenza sul 
nucleare;

Or. en

Emendamento 197
Rolandas Paksas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 quater. sottolinea che le parti 
interessate locali hanno la possibilità di 
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attuare una visione di energia a basse 
emissioni di carbonio veramente di 
successo e di stimolare un approccio 
integrato all'energia, che comprenda 
possibili risparmi 
nell'approvvigionamento energetico e il 
settore di utilizzazione finale; chiede 
pertanto alla Commissione e agli Stati 
membri di sostenere la pianificazione e di 
destinare maggiori finanziamenti alle 
infrastrutture locali per il riscaldamento e 
il raffreddamento che creano soluzioni 
efficienti a basse o nulle emissioni di 
carbonio e che sostituiranno l'uso di 
combustibili fossili (importati);

Or. en

Emendamento 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 quinquies. insiste sulla necessità di 
assegnare una maggiore priorità alla 
gestione della domanda al fine di 
assicurare l'impiego di tecnologie e 
sistemi da parte degli utilizzatori finali, 
consentendo una transizione verso la 
decarbonizzazione a costi contenuti e 
sostenibili per la società; 

Or. en
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Emendamento 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Titolo 2 bis (nuovo) (dopo paragrafo 10)

Proposta di risoluzione Emendamento

Efficienza energetica

Or. en

Emendamento 200
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Titolo 2 bis (nuovo) (dopo paragrafo 11)

Proposta di risoluzione Emendamento

Efficienza energetica

Or. en

Emendamento 201
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 sexies

Proposta di risoluzione Emendamento

Efficienza energetica
10 sexies. sottolinea che l'efficienza 
energetica è un elemento essenziale per la 
crescita e la competitività dell'UE; 
sottolinea che tutti gli scenari di 
decarbonizzazione dimostrano che 
l'efficienza energetica è un fattore chiave 
per assicurare una transizione armoniosa 
verso un'economia a basse emissioni; 
ritiene che la transizione a una politica 
per una maggiore efficienza energetica 



PE496.406v01-00 122/158 AM\913063IT.doc

IT

debba privilegiare l'intera catena della 
domanda e dell'offerta di energia, 
compresa la trasformazione, la 
trasmissione, la distribuzione e 
l'approvvigionamento, come pure il 
consumo industriale, domestico e degli 
edifici;

Or. en

Emendamento 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 septies (nuovo) (dopo il nuovo titolo "Efficienza energetica")

Proposta di risoluzione Emendamento

10 septies. sottolinea il fatto che, per 
l'Europa, l'efficienza energetica è un 
modo molto efficace in termini di costo 
per raggiungere i suoi obiettivi in materia 
di energia, cambiamento climatico ed 
economia; ricorda l'enorme potenziale 
dell'efficienza energetica per limitare la 
dipendenza dall'energia importata e 
rilanciare l'economia; riconosce che il 
passaggio a un'economia più efficiente 
sotto il profilo energetico debba
accelerare la diffusione di soluzioni 
tecnologiche innovative e migliorare la 
competitività dell'industria dell'Unione, 
dando impulso alla crescita economica e 
alla creazione di posti di lavoro di elevata 
qualità in diversi settori connessi con 
l'efficienza energetica. ritiene che la 
transizione a una politica per una 
maggiore efficienza energetica debba
privilegiare l'intera catena della domanda 
e dell'offerta di energia, compresa la 
trasformazione, la trasmissione, la 
distribuzione e l'approvvigionamento, 
come pure il consumo industriale, 
domestico e degli edifici; raccomanda che 
gli Stati membri integrino gli obiettivi 
dell'efficienza energetica in più settori 
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politici, che conducano un'analisi 
sistematica del potenziale risparmio 
energetico di settori chiave quali l'edilizia 
e i trasporti e che elaborino solide tabelle 
di marcia politiche per sfruttare tale 
potenziale;

Or. en

Emendamento 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 octies (nuovo) (dopo il nuovo titolo "Efficienza energetica")

Proposta di risoluzione Emendamento

10 octies. sottolinea che la strategia a 
lungo termine dell'UE nell'ambito 
dell'energia deve avere come punto 
centrale la riduzione dell'uso di energia 
negli edifici; ricorda che, a tale proposito, 
gli edifici attuali rappresentano in tutti i 
paesi dell'UE l'ambito di intervento più 
promettente grazie agli attuali scarsi 
livelli di performance energetica; ricorda 
che le tecnologie per il risparmio 
energetico sono ben sviluppate in questo 
settore e che la maggior parte delle 
barriere che bloccano tale grande 
potenziale sono di origine non tecnica; 
esorta gli Stati membri a elaborare tabelle 
di marcia nazionali per sbloccare tale 
potenziale, dotando le loro economie dei 
quadri giuridici e finanziari adeguati, 
comprese le tappe intermedie; sottolinea 
che l'attuale tasso di rinnovamento degli 
edifici deve essere aumentato e che la 
portata media dei rinnovamenti deve 
essere sostanzialmente incrementata al 
fine di consentire all'UE di ridurre il 
consumo di energia del parco immobiliare 
esistente dell'80% entro il 2050 rispetto ai 
livelli del 2010;
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Or. en

Emendamento 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 nonies (nuovo) (dopo il nuovo titolo "Efficienza energetica")

Proposta di risoluzione Emendamento

10 nonies. riconosce che la direttiva 
sull'efficienza energetica di recente 
adozione chiede agli Stati membri di 
stabilire strategie di lungo termine per il 
rinnovamento del parco immobiliare 
privato e pubblico nazionale; sottolinea 
l'importanza di fornire un solido quadro 
di riferimento dell'UE per consentire agli 
Stati membri di rendere tali piani a lungo 
termine quanto più ambiziosi possibile;

Or. en

Emendamento 205
Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 decies (nuovo) (dopo il titolo Energie rinnovabili)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 decies. sottolinea che investire adesso 
nelle infrastrutture energetiche e nelle 
tecnologie sostenibili consente di evitare 
investimenti più onerosi a lungo termine e 
il cosiddetto effetto lock-in; sottolinea in 
tale contesto che è necessario agire 
rapidamente per definire il quadro 
politico necessario dopo il 2020; invita la 
Commissione europea a presentare al più 
presto una comunicazione su un quadro 
politico per il 2030 coerente e stabile;
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Or. nl

Emendamento 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza 
in termini di costi dell'espansione delle 
fonti energetiche rinnovabili e assicurare 
che gli investimenti siano effettuati nei 
settori in cui risultino più produttivi ed 
efficienti, tenendo conto delle specificità 
degli Stati membri; mette in evidenza, in 
detto contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala 
alla grande scala, e integreranno fonti 
locali e altre più remote, siano esse 
sovvenzionate o aperte alla concorrenza; 
sottolinea che la natura mutevole delle 
fonti energetiche rinnovabili impone 
cambiamenti nella politica al fine di 
conseguire una maggiore integrazione dei 
mercati; evidenzia la necessità di regimi di 
sostegno, i quali vanno gradualmente 
abbandonati non appena le tecnologie e le 
catene di approvvigionamento diventino
mature e siano risolte le carenze del 
mercato;

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine 
riconoscendo al contempo la necessità di 
un approccio differenziato tra gli Stati 
membri da proseguire dopo il 2020; 
incoraggia gli Stati membri a lavorare 
congiuntamente al fine di ottimizzare 
l'efficienza dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili; mette in evidenza, 
in detto contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa e integreranno fonti 
locali e altre più remote, divenendo più 
competitive; sottolinea che la natura 
mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di prendere in 
considerazione i vantaggi di una 
transizione verso le energie rinnovabili 
che si verificherà in altri settori, per 
esempio una riduzione delle malattie 
croniche dovute a un minore 
inquinamento atmosferico; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
saranno prorogati per specifiche
tecnologie fintanto che le catene di 
approvvigionamento diventino competitive 
e siano risolte le distorsioni del mercato 
dei combustibili fossili;
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Or. en

Emendamento 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala 
alla grande scala, e integreranno fonti 
locali e altre più remote, siano esse 
sovvenzionate o aperte alla concorrenza; 
sottolinea che la natura mutevole delle 
fonti energetiche rinnovabili impone 
cambiamenti nella politica al fine di 
conseguire una maggiore integrazione dei 
mercati; evidenzia la necessità di regimi di 
sostegno, i quali vanno gradualmente 
abbandonati non appena le tecnologie e le 
catene di approvvigionamento diventino 
mature e siano risolte le carenze del 
mercato;

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che 
siano effettuati più investimenti nei settori 
in cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; sottolinea l'importanza di 
raggiungere gli obiettivi dal momento che 
l'obiettivo giuridicamente vincolante del 
20% entro il 2020 si è già dimostrato 
efficace e verrà probabilmente superato in 
quasi ogni Stato membro; pertanto, 
chiede obiettivi vincolanti del 45% per il 
2030 e obiettivi indicativi ambiziosi (70%) 
per il 2040 e (95%) per il 2050; sottolinea 
l'importante ruolo dell'UE come 
facilitatore, coordinatore e di sostegno 
finanziario, sottolinea che le fonti 
energetiche rinnovabili sul lungo termine 
diventeranno una componente rilevante 
nella gamma energetica in Europa, nella 
misura in cui passeranno dalla fase di 
sviluppo tecnologico a quella della 
produzione e diffusione di massa, su
piccola scala e su grande scala, e 
integreranno fonti locali e altre più remote, 
siano esse sovvenzionate o aperte alla 
concorrenza sottolinea che la natura 
mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; sottolinea 
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l'importanza di quadri normativi stabili, 
sia a livello dell'UE sia di Stato membro 
per stimolare gli investimenti, evidenzia la 
necessità di procedure amministrative 
semplificate e regimi di sostegno stabili ed 
efficienti, i quali possono essere adattati 
nel tempo e vanno gradualmente 
abbandonati non appena le tecnologie e le 
catene di approvvigionamento diventino 
mature e siano risolte le carenze del 
mercato

Or. en

Emendamento 208
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
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o aperte alla concorrenza; sottolinea che la
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
crescente adozione di fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di adattare i mercati a tale 
realtà e conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati, in particolare per 
riconoscere la flessibilità e i servizi per la 
stabilità del sistema di reti; evidenzia la 
necessità di adattare i regimi di sostegno 
alle caratteristiche individuali dei mercati 
e delle tecnologie nazionali e 
abbandonarli gradualmente non appena le 
tecnologie e le catene di 
approvvigionamento siano maturate e 
siano concorrenziali, siano risolte le 
carenze del mercato e siano presi in debita 
considerazione i vantaggi collaterali;
ritiene che regimi di sostegno stabili e 
affidabili siano essenziali per evitare 
sviluppi del mercato insostenibili, 
riconoscendo al contempo che 
cambiamenti improvvisi e retroattivi 
minano la fiducia degli investitori nel 
settore;

Or. en

Emendamento 209
Holger Krahmer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme e a un utilizzo maggiore dei 
meccanismi di cooperazione legati alla 
direttiva sulle energie rinnovabili al fine 
di ottimizzare l'efficienza in termini di 
costi dell'espansione delle fonti energetiche 
rinnovabili e assicurare che gli investimenti 
siano effettuati nei settori in cui risultino 
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contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una 
maggiore integrazione dei mercati; 
evidenzia la necessità di regimi di 
sostegno, i quali vanno gradualmente 
abbandonati non appena le tecnologie e le 
catene di approvvigionamento diventino 
mature e siano risolte le carenze del 
mercato;

più produttivi ed efficienti, tenendo conto 
delle specificità degli Stati membri; mette 
in evidenza, in detto contesto, l'importante 
ruolo della Commissione come un 
facilitatore e accoglie con favore 
l'elaborazione di orientamenti per il 
commercio delle energie rinnovabili 
annunciata dalla Commissione; sottolinea 
che le fonti energetiche rinnovabili sul 
lungo termine diventeranno una 
componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che il 
quadro futuro dovrà essere elaborato in 
modo tale da sostenere l'integrazione dei 
mercati e del sistema delle energie 
rinnovabili; evidenzia la necessità di 
regimi di sostegno, i quali vanno 
gradualmente abbandonati non appena le 
tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

Or. de

Emendamento 210
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
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cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine 
diventeranno una componente rilevante 
nella gamma energetica in Europa, nella 
misura in cui passeranno dalla fase di 
sviluppo tecnologico a quella della 
produzione e diffusione di massa, dalla 
piccola scala alla grande scala, e 
integreranno fonti locali e altre più 
remote, siano esse sovvenzionate o aperte 
alla concorrenza; sottolinea che la natura 
mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che la natura mutevole delle 
fonti energetiche rinnovabili impone 
cambiamenti nella politica al fine di 
conseguire una maggiore integrazione dei 
mercati; evidenzia la necessità di regimi di 
sostegno, i quali vanno gradualmente 
abbandonati non appena le tecnologie e le 
catene di approvvigionamento diventino 
mature e siano risolte le carenze del 
mercato;

Or. en

Emendamento 211
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
importante nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati per ridurne il 
costo; mette in evidenza, in detto contesto, 
l'importante ruolo della Commissione 
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membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

come un facilitatore; sottolinea che le fonti 
energetiche rinnovabili sul lungo termine 
diventeranno una componente rilevante 
nella gamma energetica in Europa, nella 
misura in cui passeranno dalla fase di 
sviluppo tecnologico a quella della 
produzione e diffusione di massa, dalla 
piccola scala alla grande scala, e 
integreranno fonti locali e altre più remote, 
siano esse sovvenzionate o aperte alla 
concorrenza; sottolinea che la natura 
mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica e nella struttura del mercato 
dell'energia al fine di conseguire una 
maggiore integrazione dei mercati; invita a 
eliminare le carenze del mercato quali i 
prezzi regolamentati, la concentrazione di 
mercato e i sussidi per i combustibili 
fossili e a riformare i mercati 
originariamente concepiti per le 
tecnologie convenzionali di base affinché 
si adeguino alle energie rinnovabili 
variabili; evidenzia la necessità di regimi 
di sostegno, i quali vanno gradualmente 
abbandonati in modo trasparente non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

Or. en

Emendamento 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
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energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato; 
segnala l'importanza delle fonti 
biologiche di energie rinnovabili prodotte 
in modo sostenibile, per esempio il 
legname, in una società a bassa intensità 
di carbonio e con una produzione di 
energia a basse emissioni di carbonio; 
segnala che la generazione di energie 
rinnovabili decentralizzata, in particolare, 
deve svolgere un ruolo chiave in termini 
di sviluppo e occupazione nelle zone
rurali;

Or. fi
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Emendamento 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato; 
sottolinea, tuttavia, che cambiamenti 
retroattivi nei regimi di sostegno hanno 
effetti negativi sulla fiducia degli 
investitori e pertanto incrementano i 
rischi correlati agli investimenti nelle 
energie rinnovabili e il loro costo;



PE496.406v01-00 134/158 AM\913063IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; sottolinea, 
pertanto, l'importanza di trovare la 
soluzione ottimale per l'integrazione delle 
energie rinnovabili bilanciando la rete 
elettrica con tecnologie di generazione 
dinamiche e sane dal punto di vista 
ambientale; evidenzia la necessità di 
regimi di sostegno, i quali vanno 
gradualmente abbandonati non appena le 
tecnologie e le catene di 
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approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

Or. en

Emendamento 215
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti, all'interno dell'UE, siano 
effettuati nei settori in cui risultino più 
produttivi ed efficienti, tenendo conto delle 
specificità degli Stati membri; mette in 
evidenza, in detto contesto, l'importante 
ruolo della Commissione come un 
facilitatore attraverso la preparazione di 
analisi adeguate per i singoli Stati 
membri, relative all'approvvigionamento e 
alle potenzialità in materia di fonti 
energetiche rinnovabili; sottolinea che le 
fonti energetiche rinnovabili sul lungo 
termine diventeranno una componente 
importante e rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
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vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

Or. pl

Emendamento 216
Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri e le loro regioni 
a lavorare insieme al fine di ottimizzare 
l'efficienza in termini di costi 
dell'espansione delle fonti energetiche 
rinnovabili e assicurare che gli investimenti 
siano effettuati nei settori in cui risultino 
più produttivi ed efficienti, tenendo conto 
delle specificità degli Stati membri; mette 
in evidenza, in detto contesto, l'importante 
ruolo della Commissione come un 
facilitatore; sottolinea che le fonti 
energetiche rinnovabili sul lungo termine 
diventeranno una componente rilevante 
nella gamma energetica in Europa, nella 
misura in cui passeranno dalla fase di 
sviluppo tecnologico a quella della 
produzione e diffusione di massa, dalla 
piccola scala alla grande scala, e 
integreranno fonti locali e altre più remote, 
siano esse sovvenzionate o aperte alla 
concorrenza; sottolinea che la natura 
mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; osserva che 
l'inopportuna concorrenza tra i diversi 
regimi di sovvenzioni nazionali ostacola lo 
sviluppo delle fonti di energie rinnovabili; 
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siano risolte le carenze del mercato; sottolinea, pertanto, che è auspicabile una 
maggiore armonizzazione dei regimi di 
sostegno; evidenzia la necessità di regimi 
di sostegno, i quali vanno gradualmente 
abbandonati non appena le tecnologie e le 
catene di approvvigionamento diventino 
mature e concorrenziali, e siano risolte le 
carenze del mercato;

Or. nl

Emendamento 217
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano i più produttivi ed 
efficienti, tenendo conto delle specificità 
degli Stati membri; mette in evidenza, in 
detto contesto, l'importante ruolo della
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che, 
nei mercati maturi con elevati livelli di 
penetrazione, la natura mutevole delle 
fonti energetiche rinnovabili mature 
impone cambiamenti nella politica al fine 
di conseguire una maggiore integrazione 
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necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

dei mercati; in tali mercati, evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

Or. en

Emendamento 218
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle energie rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a continuare a 
lavorare insieme al fine di ottimizzare 
l'efficienza in termini di costi 
dell'espansione delle fonti energetiche 
rinnovabili e assicurare che gli investimenti 
siano effettuati nei settori in cui risultino 
più produttivi ed efficienti, tenendo conto 
delle specificità degli Stati membri; mette 
in evidenza, in detto contesto, l'importante 
ruolo della Commissione come un 
facilitatore; sottolinea che le fonti 
energetiche rinnovabili sul lungo termine 
diventeranno una componente rilevante 
nella gamma energetica in Europa, nella 
misura in cui passeranno dalla fase di 
sviluppo tecnologico a quella della 
produzione e diffusione di massa, dalla 
piccola scala alla grande scala, e 
integreranno fonti locali e altre più remote, 
siano esse sovvenzionate o aperte alla 
concorrenza; sottolinea che la natura 
mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
quota dei mercati; evidenzia la necessità di 
regimi di sostegno, i quali vanno infine 
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appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

gradualmente abbandonati non appena le 
tecnologie, le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato e i 
mercati energetici integrati alla natura 
delle energie rinnovabili variabili;

Or. en

Emendamento 219
Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
sono soggetti a limiti temporali predefiniti
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appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

non appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

Or. sl

Emendamento 220
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più 
europeo alla politica delle fonti rinnovabili 
è fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore;
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 

11. sottolinea che la politica delle fonti 
rinnovabili è fondamentale nel medio e 
lungo termine; sollecita gli Stati membri a 
lavorare insieme al fine di ottimizzare 
l'efficienza in termini di costi 
dell'espansione delle fonti energetiche 
rinnovabili e assicurare che gli investimenti 
siano effettuati nei settori in cui risultino 
più produttivi ed efficienti, tenendo conto 
delle specificità degli Stati membri; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno immediatamente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato; 
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siano risolte le carenze del mercato;

Or. nl

Emendamento 221
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno 
una componente importante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

Or. ro
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Emendamento 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine diventeranno
una componente rilevante nella gamma 
energetica in Europa, nella misura in cui 
passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

11. sottolinea che un approccio più europeo 
alla politica delle fonti rinnovabili è 
fondamentale nel medio e lungo termine; 
sollecita gli Stati membri a lavorare 
insieme al fine di ottimizzare l'efficienza in 
termini di costi dell'espansione delle fonti 
energetiche rinnovabili e assicurare che gli 
investimenti siano effettuati nei settori in 
cui risultino più produttivi ed efficienti, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri; mette in evidenza, in detto 
contesto, l'importante ruolo della 
Commissione come un facilitatore; 
sottolinea che le fonti energetiche 
rinnovabili sul lungo termine potranno 
diventare una componente rilevante nella 
gamma energetica in Europa, nella misura 
in cui passeranno dalla fase di sviluppo 
tecnologico a quella della produzione e 
diffusione di massa, dalla piccola scala alla 
grande scala, e integreranno fonti locali e 
altre più remote, siano esse sovvenzionate 
o aperte alla concorrenza; sottolinea che la 
natura mutevole delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di regimi di sostegno, i quali 
vanno gradualmente abbandonati non 
appena le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento diventino mature e 
siano risolte le carenze del mercato;

Or. en
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Emendamento 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. sottolinea che al fine di 
raggiungere la decarbonizzazione 
completa dell'approvvigionamento 
energetico dell'UE nel lungo termine, è 
necessario perseguire una più stretta 
integrazione con i paesi e le regioni 
confinanti come la Norvegia, la Svizzera e 
il Mediterraneo meridionale; sottolinea 
che l'Europa può trarre vantaggio dallo 
sviluppo delle importanti fonti energetiche 
rinnovabili in tali regioni per soddisfare 
sia la domanda locale sia, con lo sviluppo 
delle interconnessioni di rete a lunga 
distanza, una percentuale limitata della 
domanda dell'UE; osserva che una 
maggiore interconnessione consentirà 
agli Stati membri di esportare e importare 
elettricità da fonti rinnovabili per 
assicurare un approvvigionamento 
energetico affidabile e per bilanciare la 
produzione di energia intermittente come 
quella eolica; a tale proposito, 
l'interconnessione con la Norvegia offre 
un particolare vantaggio all'UE dal 
momento che apre l'accesso alle 
importanti capacità di stoccaggio di 
elettricità del sistema idroelettrico 
norvegese;

Or. en
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Emendamento 224
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. sottolinea che la chiarezza sulla 
politica relativa al quadro oltre il 2020 è 
essenziale per dare fiducia agli investitori, 
per promuovere l'innovazione energetica, 
fondamentale al fine di assicurare lo 
sviluppo di diverse tecnologie per le
energie rinnovabili e il risparmio 
energetico consentendo all'UE di passare 
a un'economia quasi interamente basata 
sulle energie rinnovabili entro il 2050, e 
per generare nuovi posti di lavoro; ritiene 
che obiettivi specifici per le energie 
rinnovabili si sono dimostrati di stimolo 
per lo sviluppo economico e per la 
leadership industriale internazionale sui 
mercati globali; pertanto, chiede un 
obiettivo vincolante per le energie 
rinnovabili al 45% per il 2030 e obiettivi 
per il 2040 e il 2050 fissati a livelli minimi 
pari al 70% e al 95%; 

Or. en

Emendamento 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. ricorda il ruolo di progetti quali il 
Desertec e l'uso delle fonti di energia 
rinnovabile nelle regioni vicine; sottolinea 
la prospettiva del progetto Helios per il 
trasporto dell'elettricità prodotta mediante 
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energie rinnovabili dall'Europa 
sudorientale a quella centrale, nonché 
un'ulteriore espansione dell'energia 
eolica nel Mare del Nord e in altre 
regioni; sottolinea che l'opportunità di 
importare elettricità prodotta da fonti 
rinnovabili dalle regioni vicine deve 
essere completata incoraggiando e 
favorendo lo sviluppo di fonti di energia 
rinnovabili e a basse emissioni, per 
esempio nelle regioni del Mediterraneo 
meridionale e del Mare del Nord, e 
maggiori interconnessioni nella rete 
europea;

Or. en

Emendamento 226
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. sottolinea, sulla base delle 
conoscenze della tabella di marcia per 
l'energia 2050, che una chiarezza politica 
anticipata sull'approccio post-2020 è di 
grande importanza; considerando i 
risultati della valutazione d'impatto della 
strategia sulle energie rinnovabili e le 
esperienze con il pacchetto su clima ed 
energia, esorta la Commissione a valutare 
i vantaggi sociali, ecologici ed economici 
di un obiettivo post-2020 nel settore delle 
energie rinnovabili, nonché a effettuare 
una profonda analisi dell'interazione dei 
diversi strumenti politici fondata sul 
proseguimento della strategia Europa 
2020 e sugli obiettivi climatici dell'UE per 
l'anno 2050;

Or. de
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Emendamento 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. sottolinea che, in materia di fonti 
energetiche rinnovabili, un 
approvvigionamento stabile di energia, 
rispetto alla tecnologia attuale, non è 
possibile, il che implica la necessità di 
mantenere disponibili le fonti energetiche 
tradizionali. Invita pertanto la
Commissione a presentare un'analisi
delle opportunità per lo sviluppo 
sostenibile e soprattutto la promozione di 
fonti energetiche rinnovabili stabili. Nel 
caso di fonti energetiche meno stabili, è 
necessario analizzare la redditività delle
capacità di riserva e sviluppare tecnologie 
di stoccaggio dell'energia;

Or. pl

Emendamento 228
Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. ritiene che i prezzi svolgano un 
ruolo cruciale negli investimenti del 
settore energetico e nella produzione di 
energia; osserva che le diverse politiche 
attuate dagli Stati membri per promuovere 
le fonti energetiche rinnovabili hanno sia 
comportato risultati positivi sia posto 
problemi; ritiene che i prezzi 
relativamente alti dei combustibili fossili 
negli ultimi tempi possano promuovere lo 
sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili; rileva tuttavia che in alcuni 
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Stati membri la promozione delle fonti 
energetiche rinnovabili con sostegno 
finanziario potrebbe portare a prezzi 
energetici elevati;
(Spostato dal paragrafo 31)

Or. sl

Emendamento 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. sottolinea l'importanza della 
microgenerazione per l'aumento della 
quota di fonti di energie rinnovabili; 
inoltre, sottolinea l'importanza della 
microgenerazione per migliorare 
l'efficienza energetica, per garantire 
l'approvvigionamento energetico e per 
coinvolgere i cittadini nell'uso 
dell'energia e nella lotta contro il 
cambiamento climatico; sottolinea, a tale 
riguardo, la necessità di una strategia 
europea coerente sulla microgenerazione 
che comprenda misure per
l'aggiornamento dell'infrastruttura 
energetica, la riduzione degli oneri 
legislativi e uno scambio di migliori 
pratiche sugli incentivi fiscali;

Or. en
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Emendamento 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. al fine di aumentare la 
competitività europea attraverso la 
promozione delle esportazioni di 
tecnologie per le energie rinnovabili, 
invita gli Stati membri e la Commissione 
europea a sostenere e promuovere 
politiche di mercato aperto per i beni 
rinnovabili al fine di garantire 
l'eliminazione di tutte le barriere 
commerciali, sia tariffarie sia non 
tariffarie, compresi i requisiti sul 
contenuto locale;

Or. en

Emendamento 231
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. chiede alla Commissione di 
valutare i vantaggi della proroga degli 
obiettivi relativi alle energie rinnovabili 
oltre il 2020, compresi gli obiettivi per il 
2030, garantendo in tal modo all'industria 
in cui si è evoluta l'UE un vantaggio 
competitivo, il mantenimento della 
chiarezza per gli investimenti e la 
promozione della leadership tecnologica e 
dell'innovazione industriale dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. chiede alla Commissione di 
valutare i vantaggi della proroga degli 
obiettivi relativi alle energie rinnovabili 
oltre il 2020, garantendo in tal modo 
all'industria in cui si è evoluta l'UE un 
vantaggio competitivo, il mantenimento 
della chiarezza per gli investimenti e la 
promozione della leadership tecnologica e 
dell'innovazione industriale dell'Unione;

Or. en

Emendamento 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. sottolinea la necessità di garantire 
un quadro politico sufficientemente forte 
dopo il 2020 per le tecnologie per le 
energie rinnovabili, compreso un obiettivo 
europeo per il 2030 sull'energia 
rinnovabile che garantisca una 
distribuzione efficace in termini di costo e 
l'integrazione del mercato delle energie 
rinnovabili nell'UE;

Or. en
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Emendamento 234
Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. sottolinea la necessità di garantire 
un quadro politico sufficientemente forte 
dopo il 2020 per le tecnologie per le 
energie rinnovabili che non hanno ancora 
raggiunto la parità di rete concepito al 
fine di far convergere e successivamente 
abbandonare gradualmente i sussidi;

Or. en

Emendamento 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. osserva che gli scenari della 
tabella di marcia sull'energia implicano 
una quantità di biocarburanti più elevata; 
ritiene che, a tal riguardo, la 
Commissione debba sostenere il passaggio 
verso i biocarburanti di terza generazione 
basati su prodotti di scarto delle colture 
alimentari e imporre condizioni simili ai 
biocarburanti importati;

Or. en
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Emendamento 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 ter. sottolinea che l'obiettivo 
complessivo di una strategia a lungo 
termine per la decarbonizzazione è anche 
la sostituzione delle importazioni di 
combustibili fossili con l'esportazione di 
tecnologie per le energie rinnovabili; 
sottolinea, a tale riguardo, la necessità per 
l'Unione europea e la Commissione 
europea di sostenere e promuovere 
politiche di mercato aperte per i beni e i 
servizi rinnovabili al fine di garantire 
l'eliminazione delle barriere commerciali, 
compresi i requisiti sul contenuto locale;

Or. en

Emendamento 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 ter. osserva che alcune fonti di energia 
rinnovabili, come il geotermico, possono 
fornire calore ed energia a livello locale e 
in modo continuo; è del parere che tali 
fonti locali di energia aumentino 
l'indipendenza energetica, in particolare 
per le comunità isolate; sottolinea, 
pertanto, l'importanza di sostenerne lo 
sviluppo attraverso la ricerca e lo sviluppo 
e strumenti finanziari innovativi;

Or. en
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Emendamento 238
Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 ter. ritiene che il modello di 
investimento applicato nella tabella di 
marcia per l'energia 2050 tenda a 
posticipare i nuovi investimenti (energie 
rinnovabili) spostandone la maggior parte 
dopo il 2030, sottovalutando quindi 
notevolmente l'effettiva necessità di 
investimenti prima del 2030 e aggravando 
il rischio di vincolare nuovi investimenti 
ad alto consumo di carbonio;

Or. en

Emendamento 239
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 ter. al fine di aumentare la 
competitività europea attraverso la 
promozione delle esportazioni di 
tecnologie per le energie rinnovabili, 
invita gli Stati membri e la Commissione 
europea a sostenere e promuovere 
politiche di mercato aperto per i beni 
rinnovabili al fine di garantire 
l'eliminazione di tutte le barriere 
commerciali;

Or. en
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Emendamento 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 quater. riconosce che gli obiettivi sulle 
energie rinnovabili hanno avuto successo 
e devono essere prolungati fino al 2030; 
invita gli Stati membri a rispettare le
scadenze per raggiungere i loro obiettivi 
per il 2020; è preoccupato per i bruschi e 
crescenti cambiamenti degli Stati membri 
ai meccanismi di sostegno per le energie 
rinnovabili, in particolare le modifiche 
retroattive e l'arresto del sostegno; invita 
la Commissione a monitorare 
attentamente l'attuazione della direttiva 
sull'energia rinnovabile e a intervenire se 
necessario; invita gli Stati membri a 
fornire quadri di riferimento stabili per gli 
investimenti nelle energie rinnovabili, 
comprendenti regimi di sostegno stabili e 
riesaminati periodicamente nonché 
procedure amministrative semplificate;

Or. en

Emendamento 241
Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 quater. sottolinea che la chiarezza 
sulla politica relativa al quadro oltre il 
2020 è essenziale per dare fiducia agli 
investitori, per promuovere l'innovazione 
energetica, fondamentale al fine di 
assicurare lo sviluppo di diverse 
tecnologie che consentono la 
decarbonizzazione a lungo termine 
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efficace in termini di costo del settore 
energetico e di generare nuovi posti di 
lavoro e potenziale di crescita; ritiene che 
obiettivi specifici per le energie 
rinnovabili si sono dimostrati di stimolo 
per la crescita economica e per la 
leadership industriale internazionale sui 
mercati globali; pertanto, chiede alla 
Commissione di proporre un obiettivo 
vincolante per le energie rinnovabili del 
45% per il 2030, comprendente una 
valutazione dei vantaggi economici, 
ambientali e sociali di un obiettivo 
specifico per le energie rinnovabili oltre il 
2020;

Or. en

Emendamento 242
Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 quinquies. sottolinea che la maggiore 
penetrazione delle fonti energetiche 
rinnovabili impone cambiamenti nella 
politica al fine di adeguare i mercati a 
questa realtà e conseguire una maggiore 
integrazione dei mercati; evidenzia la 
necessità di adattare i regimi di sostegno 
alle caratteristiche individuali dei mercati 
e delle tecnologie nazionali e 
abbandonarli gradualmente non appena 
le tecnologie e le catene di 
approvvigionamento siano maturate e 
siano concorrenziali, siano risolte le 
carenze del mercato e siano presi in debita 
considerazione i vantaggi collaterali; 
ritiene che regimi di sostegno stabili e 
affidabili siano essenziali per evitare 
sviluppi del mercato insostenibili, 
riconoscendo al contempo che 
cambiamenti improvvisi e retroattivi 
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minano la fiducia degli investitori nel 
settore; attende gli orientamenti della 
Commissione in materia di migliori 
pratiche ed esperienze acquisite con i 
regimi di sostegno in modo da affrontare 
la stabilità, la prevedibilità e l'efficacia in 
termini di costo; invita la Commissione a 
fornire orientamenti chiari su come 
evitare cambiamenti improvvisi e 
retroattivi;

Or. en

Emendamento 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 quinquies. sottolinea che, sebbene 
quadri di riferimento stabili e a lungo 
termine per le energie rinnovabili siano
fondamentali per accrescere la fiducia 
degli investitori e, quindi, diminuire il 
costo del capitale, è possibile fare di più 
per facilitare l'accesso ai finanziamenti 
per gli investitori nell'ambito delle energie 
rinnovabili, come ad esempio 
intensificando il coinvolgimento della 
BEI nel finanziamento delle energie 
rinnovabili, la creazione di banche di 
investimento nazionali verdi, 
l'agevolazione del coinvolgimento di enti 
di sicurezza a lungo termine come i fondi 
pensione e le compagnie di assicurazione;
invita la Commissione e gli Stati membri a 
esaminare strumenti innovativi per il 
finanziamento delle energie rinnovabili;

Or. en
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Emendamento 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 sexies. ricorda che il riscaldamento e il 
raffreddamento rappresentano circa il 
45% del consumo finale di energia 
dell'UE; sottolinea il ruolo delle 
tecnologie rinnovabili per il 
riscaldamento e il raffreddamento per la 
decarbonizzazione del settore energetico; 
invita la Commissione a elaborare un 
piano di azione per il riscaldamento e il 
raffreddamento con energie rinnovabili 
che comprenda una valutazione della 
domanda di riscaldamento e 
raffreddamento dell'UE nonché esempi di 
migliori pratiche su come sostenere il 
settore; osserva che soluzioni attualmente 
disponibili per le energie rinnovabili 
(geotermico, biomassa, compresi i rifiuti 
biodegradabili, solare termico, 
idrotermico e aerotermico) unite a misure 
per l'efficienza energetica, compresi la 
cogenerazione e l'utilizzo del calore di 
scarto, hanno il potenziale di 
decarbonizzare l'intera domanda di calore 
entro il 2050 in un modo efficiente in 
termini di costi;

Or. en

Emendamento 245
Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 sexies. ritiene che il modello di 
investimento utilizzato per la tabella di 



AM\913063IT.doc 157/158 PE496.406v01-00

IT

marcia per l'energia 2050 poggi su ipotesi 
discutibili, come la flessione dei prezzi del 
petrolio, che compromettono le 
opportunità di investimento nelle energie 
rinnovabili e rinviano, in particolare, gli 
investimenti previsti nelle energie 
rinnovabili;

Or. en

Emendamento 246
Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 septies. ritiene che il modello di 
investimento applicato nella tabella di 
marcia per l'energia 2050 tenda a 
posticipare i nuovi investimenti (energie 
rinnovabili) spostandone la maggior parte 
dopo il 2030, sottovalutando quindi 
notevolmente l'effettiva necessità di 
investimenti prima del 2030 e aggravando 
il rischio di vincolare nuovi investimenti 
ad alto consumo di carbonio;

Or. en

Emendamento 247
Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 octies (nuovo) (dopo il titolo "Infrastrutture e mercato interno 
dell'energia")

Proposta di risoluzione Emendamento

11 octies. osserva che una completa 
valutazione del quadro politico prescelto 
per il 2020, un mix politico costituito da 
tre obiettivi, soprattutto in relazione 
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all'efficacia economica, è importante per 
la scelta della politica futura; riconosce 
che un nuovo obiettivo vincolante in 
materia di energia rinnovabile per il 2030 
rappresenta una possibilità per colmare il 
vuoto della politica tra il 2020 e il 2050; 
sottolinea che un eventuale obiettivo in 
materia di energia rinnovabile deve essere 
complementare a quello riguardante il 
clima;

Or. nl

Emendamento 248
Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 nonies (nuovo) (dopo il titolo "Infrastrutture e mercato interno 
dell'energia")

Proposta di risoluzione Emendamento

11 nonies. sottolinea che la scoperta e 
l'utilizzo della generazione distribuita 
dell'energia da parte dei consumatori 
svolgerà un ruolo importante 
nell'approvvigionamento energetico del 
futuro; invita le regioni e le città a 
dedicare una particolare attenzione a tale 
aspetto nei loro programmi energetici 
locali; evidenzia l'importanza della 
generazione distribuita per sviluppare una 
coscienza della sostenibilità nei 
consumatori.

Or. nl


