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Emendamento 1
Jan Březina

Proposta di risoluzione
Visto 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 
2013 sul ruolo della politica di coesione 
dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione 
della nuova politica europea in materia di 
energia,1

__________________
1 Testi approvati, P7_TA(2013)0017

Or. en

Emendamento 2
Jan Březina

Proposta di risoluzione
Visto 23 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione del 10 settembre 
2013 sull'attuazione e l'impatto delle 
misure per l'efficienza energetica nel 
quadro della politica di coesione,2

__________________
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0345

Or. en
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Emendamento 3
Karin Kadenbach

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che i dati personali 
raccolti per l'utilizzo di sistemi energetici 
intelligenti sono particolarmente sensibili, 
poiché consentono di comprendere i 
comportamenti dei consumatori, ed è 
quindi necessario garantire una 
protezione particolare di tali dati;

Or. de

Emendamento 4
Elisabeth Schroedter

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie favorevolmente il cambiamento 
di modello adottato dalle regioni sulla 
modalità con cui l'energia viene prodotta e 
consumata, passando da un modello 
tradizionale rigido, che funziona secondo 
una "logica di carico di base", alla 
produzione variabile, decentrata e locale, 
che integra una quota elevata di energia 
rinnovabile su piccola scala con una 
domanda flessibile e reattiva, insieme a 
uno stoccaggio distribuito; sottolinea che 
una rete intelligente è essenziale per questo 
cambiamento di modello e che l'attuazione 
di reti intelligenti deve iscriversi in un 
approccio intersettoriale improntato allo 
sviluppo regionale, al fine di ottenere i 
massimi benefici per le regioni; sottolinea 
che una rete intelligente è essenziale per 

(Non concerne la versione italiana)
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questo cambiamento di modello e che 
l'attuazione di reti intelligenti deve 
iscriversi in un approccio intersettoriale 
improntato allo sviluppo regionale, al fine 
di ottenere i massimi benefici per le 
regioni;

Or. de

Emendamento 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie favorevolmente il cambiamento 
di modello adottato dalle regioni sulla 
modalità con cui l'energia viene prodotta e 
consumata, passando da un modello 
tradizionale rigido, che funziona secondo 
una "logica di carico di base", alla 
produzione variabile, decentrata e locale, 
che integra una quota elevata di energia 
rinnovabile su piccola scala con una 
domanda flessibile e reattiva, insieme a 
uno stoccaggio distribuito; sottolinea che 
una rete intelligente è essenziale per questo 
cambiamento di modello e che l'attuazione 
di reti intelligenti deve iscriversi in un 
approccio intersettoriale improntato allo 
sviluppo regionale, al fine di ottenere i 
massimi benefici per le regioni;

1. accoglie favorevolmente il cambiamento 
di modello adottato dalle regioni sulla 
modalità con cui l'energia viene prodotta e 
consumata, passando da un modello 
tradizionale rigido, che funziona secondo 
una "logica di carico di base", alla 
produzione variabile, decentrata e locale, 
che integra una quota elevata di energia 
rinnovabile su piccola scala con una 
domanda flessibile e reattiva, insieme a 
uno stoccaggio distribuito; sottolinea che 
una rete intelligente è essenziale per questo 
cambiamento di modello e che l'attuazione 
di reti intelligenti deve iscriversi in un 
approccio intersettoriale e globale 
improntato allo sviluppo regionale, al fine 
di ottenere i massimi benefici e 
opportunità di mercato per le regioni e 
promuovere la sostenibilità, la crescita e 
l'innovazione;

Or. en
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Emendamento 6
Oldřich Vlasák

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie favorevolmente il 
cambiamento di modello adottato dalle 
regioni sulla modalità con cui l'energia 
viene prodotta e consumata, passando da 
un modello tradizionale rigido, che 
funziona secondo una "logica di carico di 
base", alla produzione variabile, 
decentrata e locale, che integra una quota 
elevata di energia rinnovabile su piccola 
scala con una domanda flessibile e reattiva, 
insieme a uno stoccaggio distribuito; 
sottolinea che una rete intelligente è 
essenziale per questo cambiamento di 
modello e che l'attuazione di reti 
intelligenti deve iscriversi in un approccio 
intersettoriale improntato allo sviluppo 
regionale, al fine di ottenere i massimi 
benefici per le regioni;

1. è consapevole che per preservare uno 
sviluppo sostenibile e far fronte alla 
domanda futura occorre promuovere 
nuovi modelli di produzione e consumo 
energetico basati sulla produzione 
decentrata e locale, che integra una quota 
di energia rinnovabile su piccola scala con 
una domanda flessibile e reattiva, insieme a 
uno stoccaggio distribuito; sottolinea che 
una rete intelligente è essenziale per questo 
cambiamento di modello e che l'attuazione 
di reti intelligenti deve iscriversi in un 
approccio intersettoriale improntato allo 
sviluppo regionale, al fine di ottenere i 
massimi benefici per le regioni;

Or. en

Emendamento 7
Karin Kadenbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. la regione austriaca del Burgerland 
può essere citata come esempio di 
migliore pratica, poiché grazie al 
tempestivo utilizzo delle risorse dei Fondi 
strutturali, ai partenariati mirati a livello 
locale, regionale, nazionale ed europeo, a 
una strategia di attuazione decentrata 
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efficace per lo sfruttamento delle risorse 
energetiche locali, all'uso di sistemi di 
approvvigionamento locali e al continuo 
sviluppo di applicazioni pratiche con 
attori locali, ha raggiunto l'obiettivo di 
essere la regione con il livello più elevato 
di autonomia energetica nell'UE in 
termini aritmetici;

Or. de

Emendamento 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea, in tale contesto, le 
opportunità di cambiamenti geografici (o 
territoriali) della rete energetica per le 
regioni svantaggiate, che da consumatori di 
energia possono trasformarsi in produttori 
di energia, ottenendo elevati benefici 
economici e garantendo al tempo stesso un 
approvvigionamento energetico sicuro; 
osserva che in tal modo vengono offerte 
opportunità soprattutto alle regioni 
ultraperiferiche e periferiche, nonché alle 
isole;

2. sottolinea, in tale contesto, le 
opportunità di cambiamenti geografici (o 
territoriali) della rete energetica per le 
regioni svantaggiate, che da consumatori di 
energia possono trasformarsi in produttori 
di energia, ottenendo elevati benefici 
economici e garantendo al tempo stesso un 
approvvigionamento energetico sicuro, la 
diffusione e il funzionamento di reti 
intelligenti; osserva che in tal modo 
vengono offerte opportunità soprattutto alle 
regioni ultraperiferiche e periferiche, 
nonché alle isole;

Or. en

Emendamento 9
Luís Paulo Alves

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea, in tale contesto, le 2. sottolinea, in tale contesto, le 
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opportunità di cambiamenti geografici (o 
territoriali) della rete energetica per le 
regioni svantaggiate, che da consumatori di 
energia possono trasformarsi in produttori 
di energia, ottenendo elevati benefici 
economici e garantendo al tempo stesso un 
approvvigionamento energetico sicuro; 
osserva che in tal modo vengono offerte 
opportunità soprattutto alle regioni 
ultraperiferiche e periferiche, nonché alle 
isole;

opportunità di cambiamenti geografici (o 
territoriali) della rete energetica per le 
regioni svantaggiate, che da consumatori di 
energia possono trasformarsi in produttori 
di energia, ottenendo elevati benefici 
economici e competitivi e garantendo al 
tempo stesso un approvvigionamento 
energetico sicuro; osserva che in tal modo 
vengono offerte opportunità soprattutto alle 
regioni ultraperiferiche e periferiche, 
nonché alle isole;

Or. pt

Emendamento 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. invita gli Stati membri e le regioni a 
investire quanto prima possibile nelle reti 
intelligenti locali utilizzando i Fondi 
strutturali e d'investimento europei (Fondi 
ESI), compresi gli strumenti finanziari per 
incentivare gli investimenti privati, tenendo 
conto delle esigenze ambientali, 
economiche, sociali e territoriali della 
regione specifica, giacché non esiste 
un'unica soluzione per tutte le regioni; 
chiede un approccio flessibile a livello 
locale per ridurre gli ostacoli che 
impediscono di coniugare le misure per la 
produzione, lo stoccaggio e l'efficienza 
energetica, e a cooperare con altri settori 
come le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC), e i trasporti;

3. invita gli Stati membri e le regioni a 
investire quanto prima possibile nelle reti 
intelligenti locali utilizzando i Fondi 
strutturali e d'investimento europei (Fondi 
ESI), compresi gli strumenti finanziari per 
incentivare gli investimenti privati, tenendo 
conto delle esigenze ambientali, 
economiche, sociali e territoriali della 
regione specifica e valutando le sue 
caratteristiche, giacché non esiste un'unica 
soluzione per tutte le regioni; chiede un 
approccio flessibile a livello locale per 
ridurre gli ostacoli che impediscono di 
coniugare le misure per la produzione e lo 
stoccaggio, includendo gli scenari 
transfrontalieri, per promuovere
l'efficienza energetica, e a cooperare con 
altri settori come le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), e i trasporti;

Or. ro
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Emendamento 11
Elisabeth Schroedter

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. invita gli Stati membri e le regioni a 
investire quanto prima possibile nelle reti 
intelligenti locali utilizzando i Fondi 
strutturali e d'investimento europei (Fondi 
ESI), compresi gli strumenti finanziari per 
incentivare gli investimenti privati, tenendo 
conto delle esigenze ambientali, 
economiche, sociali e territoriali della 
regione specifica, giacché non esiste 
un'unica soluzione per tutte le regioni; 
chiede un approccio flessibile a livello 
locale per ridurre gli ostacoli che 
impediscono di coniugare le misure per la 
produzione, lo stoccaggio e l'efficienza 
energetica, e a cooperare con altri settori 
come le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC), e i trasporti;

3. invita gli Stati membri, le autorità locali 
e regionali a investire quanto prima 
possibile nelle reti intelligenti locali 
promuovendo gli investimenti mediante i 
Fondi strutturali e d'investimento europei 
(Fondi ESI), compresi gli strumenti 
finanziari per incentivare gli investimenti 
privati, tenendo conto delle esigenze 
ambientali, economiche, sociali e 
territoriali della regione specifica, giacché 
non esiste un'unica soluzione per tutte le 
regioni; chiede un approccio flessibile a 
livello locale per ridurre gli ostacoli che 
impediscono di coniugare le misure per la 
produzione, lo stoccaggio e l'efficienza 
energetica, e a cooperare con altri settori 
come le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC), e i trasporti;

Or. en

Emendamento 12
Luís Paulo Alves

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. . invita gli Stati membri e le regioni a 
investire quanto prima possibile nelle reti 
intelligenti locali utilizzando i Fondi 
strutturali e d'investimento europei (Fondi 
ESI), compresi gli strumenti finanziari per 
incentivare gli investimenti privati, tenendo 
conto delle esigenze ambientali, 

3. invita gli Stati membri e le regioni a 
investire quanto prima possibile nelle reti 
intelligenti locali utilizzando i Fondi 
strutturali e d'investimento europei (Fondi 
ESI), compresi gli strumenti finanziari per 
incentivare gli investimenti privati, tenendo 
conto delle esigenze ambientali, 
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economiche, sociali e territoriali della 
regione specifica, giacché non esiste 
un'unica soluzione per tutte le regioni; 
chiede un approccio flessibile a livello 
locale per ridurre gli ostacoli che 
impediscono di coniugare le misure per la 
produzione, lo stoccaggio e l'efficienza 
energetica, e a cooperare con altri settori 
come le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC), e i trasporti;

economiche, sociali e territoriali della 
regione specifica, giacché non esiste 
un'unica soluzione per tutte le regioni; 
chiede un approccio flessibile a livello 
locale per ridurre gli ostacoli che 
impediscono di coniugare le misure per la 
produzione, lo stoccaggio e l'efficienza 
energetica, e a cooperare con altri settori 
come le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC), e i trasporti; 
sottolinea l'importanza dei sistemi di 
stoccaggio a mezzo di pompe reversibili, 
collegati allo sfruttamento dell'energia 
rinnovabile e geotermica in particolare, 
soprattutto nei sistemi insulari isolati;

Or. pt

Emendamento 13
Oldřich Vlasák

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. invita gli Stati membri e le regioni a 
investire quanto prima possibile nelle reti 
intelligenti locali utilizzando i Fondi 
strutturali e d'investimento europei (Fondi 
ESI), compresi gli strumenti finanziari per 
incentivare gli investimenti privati, tenendo 
conto delle esigenze ambientali, 
economiche, sociali e territoriali della 
regione specifica, giacché non esiste 
un'unica soluzione per tutte le regioni; 
chiede un approccio flessibile a livello 
locale per ridurre gli ostacoli che 
impediscono di coniugare le misure per la 
produzione, lo stoccaggio e l'efficienza 
energetica, e a cooperare con altri settori 
come le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC), e i trasporti;

3. invita gli Stati membri e le regioni a 
valutare con attenzione la possibilità di 
investire nelle reti intelligenti locali 
utilizzando i Fondi strutturali e 
d'investimento europei (Fondi ESI), 
compresi gli strumenti finanziari per 
incentivare gli investimenti privati, tenendo 
conto delle esigenze ambientali, 
economiche, sociali e territoriali della 
regione specifica, giacché non esiste 
un'unica soluzione per tutte le regioni; 
chiede un approccio flessibile a livello 
locale e regionale per ridurre gli ostacoli
che impediscono di coniugare le misure per 
la produzione, lo stoccaggio e l'efficienza 
energetica, e a cooperare con altri settori 
come le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC), e i trasporti;

Or. en
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Emendamento 14
Luís Paulo Alves

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. esorta a utilizzare più efficacemente 
le migliori pratiche; sottolinea che molte 
regioni europee hanno portato avanti 
progetti nell'attuale quadro dell'UE volti a 
promuovere le sinergie in settori specifici, 
la sostenibilità energetica e le energie 
rinnovabili, come è avvenuto con il 
progetto "MaRes"(strategia di ricerca per 
la Macaronesia) e il progetto "Green 
Island".

Or. pt

Emendamento 15
Markus Pieper

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che l'introduzione delle reti 
intelligenti richiede un quadro politico 
stabile e di lungo termine; invita la 
Commissione a proporre obiettivi 
ambiziosi e vincolanti per il 2030 per 
quanto riguarda l'efficienza energetica e le 
energie rinnovabili, nonché le emissioni di 
gas a effetto serra, onde conferire certezza 
futura agli investitori e alle industrie 
collegate, e favorire un sistema energetico 
intelligente;

4. sottolinea che l'introduzione delle reti 
intelligenti richiede un quadro politico 
stabile e di lungo termine; invita la 
Commissione a proporre strategie per 
il 2030 per quanto riguarda l'efficienza 
energetica e le energie rinnovabili, nonché 
le emissioni di gas a effetto serra, onde 
conferire certezza futura agli investitori e 
alle industrie collegate, e favorire un 
sistema energetico intelligente;

Or. de
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Emendamento 16
Jan Březina

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che l'introduzione delle reti 
intelligenti richiede un quadro politico 
stabile e di lungo termine; invita la 
Commissione a proporre obiettivi 
ambiziosi e vincolanti per il 2030 per 
quanto riguarda l'efficienza energetica e le 
energie rinnovabili, nonché le emissioni di 
gas a effetto serra, onde conferire certezza 
futura agli investitori e alle industrie 
collegate, e favorire un sistema energetico 
intelligente;

4. sottolinea che l'introduzione delle reti 
intelligenti richiede un quadro politico 
stabile e di lungo termine; invita la 
Commissione a proporre politiche 
ambiziose per il 2030 per quanto riguarda 
l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, nonché le emissioni di gas a 
effetto serra, onde conferire certezza futura 
agli investitori e alle industrie collegate, e 
favorire un sistema energetico intelligente;

Or. en

Emendamento 17
Elisabeth Schroedter

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che l'introduzione delle reti 
intelligenti richiede un quadro politico 
stabile e di lungo termine; invita la 
Commissione a proporre obiettivi 
ambiziosi e vincolanti per il 2030 per 
quanto riguarda l'efficienza energetica e le 
energie rinnovabili, nonché le emissioni di 
gas a effetto serra, onde conferire certezza 
futura agli investitori e alle industrie 
collegate, e favorire un sistema energetico 
intelligente;

(Non concerne la versione italiana)
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Or. de

Emendamento 18
Oldřich Vlasák

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che l'introduzione delle reti 
intelligenti richiede un quadro politico 
stabile e di lungo termine; invita la 
Commissione a proporre obiettivi 
ambiziosi e vincolanti per il 2030 per 
quanto riguarda l'efficienza energetica e 
le energie rinnovabili, nonché le 
emissioni di gas a effetto serra, onde 
conferire certezza futura agli investitori e 
alle industrie collegate, e favorire un 
sistema energetico intelligente;

4. sottolinea che l'introduzione delle reti 
intelligenti richiede una programmazione 
e un quadro politico stabili e di lungo 
termine;

Or. en

Emendamento 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. chiede un approccio più flessibile nei 
regolamenti e nelle direttive UE sul 
mercato interno per ridurre gli ostacoli a 
soluzioni specifiche per ogni regione, in 
termini di misure di produzione, 
approvvigionamento, stoccaggio ed 
efficienza dell'energia, nonché la 
combinazione delle stesse;

5. chiede un approccio più flessibile nei 
regolamenti e nelle direttive UE sul 
mercato interno per ridurre gli ostacoli a 
soluzioni specifiche per ogni regione, in 
termini di misure di produzione, 
approvvigionamento, stoccaggio ed 
efficienza dell'energia, nonché la 
combinazione delle stesse, inclusi i 
partenariati pubblico-privato e i progetti 
transfrontalieri;

Or. ro
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Emendamento 20
Markus Pieper

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che i cittadini devono essere 
coinvolti in tutte le fasi della 
pianificazione, attuazione e 
trasformazione dell'energia e della rete, 
con la partecipazione pubblica in 
ciascuna fase e la partecipazione attiva 
degli operatori dei servizi di distribuzione e 
dei fornitori delle tecnologie delle reti 
intelligenti; incoraggia i cittadini a 
diventare "prosumatori", affinché gli 
individui e le comunità producano la 
propria energia rinnovabile e siano in 
grado di rivendere l'eccedenza alla rete, 
con il ricorso alla misurazione del consumo 
netto, approfittando dunque delle 
opportunità economiche e operando come 
forti partner locali impegnati nella 
produzione di energia sostenibile e nel 
risparmio energetico, all'interno di un 
concetto di energia regionale globale;

6. auspica la partecipazione pubblica in 
ciascuna fase della pianificazione 
dell'energia e della rete e la partecipazione 
attiva degli operatori dei servizi di 
distribuzione e dei fornitori delle 
tecnologie delle reti intelligenti; incoraggia 
i cittadini a diventare "prosumatori", 
affinché gli individui e le comunità 
producano la propria energia rinnovabile e 
siano in grado di rivendere l'eccedenza alla 
rete, con il ricorso alla misurazione del 
consumo netto, approfittando dunque delle 
opportunità economiche e operando come 
forti partner locali impegnati nella 
produzione di energia sostenibile e nel 
risparmio energetico, all'interno di un 
concetto di energia regionale globale;

Or. de

Emendamento 21
Jan Březina

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che i cittadini devono essere 
coinvolti in tutte le fasi della 
pianificazione, attuazione e trasformazione 
dell'energia e della rete, con la 
partecipazione pubblica in ciascuna fase e 

6. sottolinea che i cittadini devono essere 
coinvolti in tutte le fasi della 
pianificazione, attuazione e trasformazione 
dell'energia e della rete, con la 
partecipazione pubblica in ciascuna fase e 
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la partecipazione attiva degli operatori dei 
servizi di distribuzione e dei fornitori delle 
tecnologie delle reti intelligenti; incoraggia 
i cittadini a diventare "prosumatori", 
affinché gli individui e le comunità 
producano la propria energia rinnovabile e 
siano in grado di rivendere l'eccedenza alla 
rete, con il ricorso alla misurazione del 
consumo netto, approfittando dunque delle 
opportunità economiche e operando come 
forti partner locali impegnati nella 
produzione di energia sostenibile e nel 
risparmio energetico, all'interno di un 
concetto di energia regionale globale;

la partecipazione attiva degli operatori dei 
servizi di distribuzione e dei fornitori delle 
tecnologie delle reti intelligenti; incoraggia 
i cittadini a diventare "prosumatori", 
affinché gli individui e le comunità 
producano la propria energia rinnovabile e 
siano in grado di rivendere l'eccedenza alla 
rete, con il ricorso alla misurazione del 
consumo netto, approfittando dunque delle 
opportunità economiche e operando come 
forti partner locali impegnati nella 
produzione di energia sostenibile e nel 
risparmio energetico, all'interno di un 
concetto di energia regionale globale; 
ritiene tuttavia che il progetto a lungo 
termine di una serie di sistemi nazionali di 
sostegno delle fonti energetiche 
rinnovabili in essere abbia condotto a una 
situazione di sovracompensazione e 
spesso non abbia dato la priorità 
all'utilizzo più efficiente delle tecnologie 
rinnovabili per le utenze private in varie 
regioni;

Or. en

Emendamento 22
Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che i cittadini devono essere 
coinvolti in tutte le fasi della 
pianificazione, attuazione e trasformazione 
dell'energia e della rete, con la 
partecipazione pubblica in ciascuna fase e 
la partecipazione attiva degli operatori dei 
servizi di distribuzione e dei fornitori delle 
tecnologie delle reti intelligenti; incoraggia 
i cittadini a diventare "prosumatori", 
affinché gli individui e le comunità 
producano la propria energia rinnovabile e 
siano in grado di rivendere l'eccedenza alla 

6. sottolinea che i cittadini devono essere 
coinvolti in tutte le fasi della 
pianificazione, attuazione e trasformazione 
dell'energia e della rete, con la 
partecipazione pubblica in ciascuna fase e 
la partecipazione attiva degli operatori dei 
servizi di distribuzione e dei fornitori delle 
tecnologie delle reti intelligenti; incoraggia 
la rapida diffusione di infrastrutture di 
misurazione avanzate che consentano lo 
scambio di informazioni bidirezionale e 
permettano ai cittadini di diventare 
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rete, con il ricorso alla misurazione del 
consumo netto, approfittando dunque delle 
opportunità economiche e operando come 
forti partner locali impegnati nella 
produzione di energia sostenibile e nel 
risparmio energetico, all'interno di un 
concetto di energia regionale globale;

"prosumatori", affinché gli individui e le 
comunità producano la propria energia 
rinnovabile e siano in grado di rivendere 
l'eccedenza alla rete, con il ricorso alla 
misurazione del consumo netto, 
approfittando dunque delle opportunità 
economiche e operando come forti partner 
locali impegnati nella produzione di 
energia sostenibile e nel risparmio 
energetico, all'interno di un concetto di 
energia regionale globale;

Or. en

Emendamento 23
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che i cittadini devono essere 
coinvolti in tutte le fasi della
pianificazione, attuazione e trasformazione 
dell'energia e della rete, con la 
partecipazione pubblica in ciascuna fase e 
la partecipazione attiva degli operatori dei 
servizi di distribuzione e dei fornitori delle 
tecnologie delle reti intelligenti; incoraggia 
i cittadini a diventare "prosumatori", 
affinché gli individui e le comunità 
producano la propria energia rinnovabile e 
siano in grado di rivendere l'eccedenza alla 
rete, con il ricorso alla misurazione del 
consumo netto, approfittando dunque delle 
opportunità economiche e operando come 
forti partner locali impegnati nella 
produzione di energia sostenibile e nel 
risparmio energetico, all'interno di un 
concetto di energia regionale globale;

6. sottolinea che i cittadini devono essere 
coinvolti in tutte le fasi della 
pianificazione, attuazione e trasformazione, 
produzione e consumo dell'energia e della 
rete, con la partecipazione pubblica in 
ciascuna fase e la partecipazione attiva 
degli operatori dei servizi di distribuzione e 
dei fornitori delle tecnologie delle reti 
intelligenti; incoraggia i cittadini a 
diventare "prosumatori", affinché gli 
individui e le comunità producano la 
propria energia rinnovabile e siano in 
grado di rivendere l'eccedenza alla rete, 
con il ricorso alla misurazione del consumo 
netto, approfittando dunque delle 
opportunità economiche e operando come 
forti partner locali impegnati nella 
produzione di energia sostenibile e nel 
risparmio energetico, all'interno di un 
concetto di energia regionale globale;

Or. en
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Emendamento 24
Oldřich Vlasák

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che, affinché le reti intelligenti 
siano attuate con successo, l'Europa deve 
perseguire una strategia basata su un 
"sistema energetico intelligente" per le 
regioni e le comunità locali, in cui le reti 
intelligenti entrino a far parte del sistema 
energetico regionale e integrino una quota 
elevata di energia proveniente da fonti 
rinnovabili, prevedendo le capacità di 
generazione decentrata, in combinazione 
con la gestione della domanda, le misure 
di efficienza energetica, l'aumento del 
risparmio energetico e le soluzioni di 
stoccaggio intelligente, il settore dei 
trasporti (trasporto elettronico) e uno 
scambio più intenso con le reti vicine;

7. sottolinea che, affinché le reti intelligenti 
siano attuate con successo, occorre 
sviluppare una strategia volta a 
promuovere un "sistema energetico 
intelligente" per le regioni e le comunità 
locali, in cui le reti intelligenti entrino a far 
parte del sistema energetico regionale e 
integrino una quota di energia proveniente 
da fonti rinnovabili, prevedendo le capacità 
di generazione decentrata, le misure di 
efficienza energetica, l'aumento del 
risparmio energetico e le soluzioni di 
stoccaggio intelligente, il settore dei 
trasporti (trasporto elettronico) e uno 
scambio più intenso con le reti vicine;

Or. en

Emendamento 25
Elisabeth Schroedter

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea il ruolo dei contatori 
intelligenti nel consentire la 
comunicazione bidirezionale, garantendo 
una fatturazione accurata ai consumatori 
e una maggiore partecipazione da parte 
loro, dove i consumatori adeguano le 
proprie abitudini alle fluttuazioni della 
produzione energetica; osserva che i 
cittadini devono trarre il massimo 
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beneficio dal sistema energetico 
intelligente e che la proprietà dei cittadini 
contribuisce a migliorare l'efficienza 
comportamentale e quindi il risparmio 
energetico complessivo; ribadisce la 
necessità di stabilire norme rigorose per i 
contatori intelligenti in termini di 
protezione e riservatezza dei dati e di 
consentire ai cittadini di decidere e 
controllare quali dati sono trasmessi agli 
operatori delle reti; sottolinea il ruolo 
fondamentale svolto dagli operatori dei 
servizi di distribuzione, che hanno la 
responsabilità ultima di garantire la 
sicurezza e la stabilità della rete e che 
devono pertanto avere accesso diretto ai 
dati riguardanti la produzione e il 
consumo per assicurare il funzionamento 
efficiente e sicuro delle reti intelligenti;

Or. en

Emendamento 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita la Commissione, e la sua task 
force per le reti intelligenti, ad aggiornare e 
a espandere la sua attuale definizione di 
reti intelligenti per includere il sistema 
energetico intelligente; invita le autorità 
locali e regionali ad adottare strategie 
regionali basate su un sistema energetico 
intelligente;

8. invita la Commissione, e la sua task 
force per le reti intelligenti, ad aggiornare e 
a espandere la sua attuale definizione di 
reti intelligenti per includere il sistema 
energetico intelligente; invita le autorità 
locali e regionali a gestire il consumo 
energetico e il distacco di carico e ad 
adottare strategie regionali basate su un 
sistema energetico intelligente;

Or. en
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Emendamento 27
Oldřich Vlasák

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita la Commissione, e la sua task 
force per le reti intelligenti, ad aggiornare e 
a espandere la sua attuale definizione di 
reti intelligenti per includere il sistema 
energetico intelligente; invita le autorità 
locali e regionali ad adottare strategie 
regionali basate su un sistema energetico 
intelligente;

8. invita la Commissione, e la sua task 
force per le reti intelligenti, ad aggiornare e 
a espandere la sua attuale definizione di 
reti intelligenti per includere il sistema 
energetico intelligente; invita le autorità 
locali e regionali ad adoperarsi per 
l'adozione di strategie regionali basate su 
un sistema energetico intelligente;

Or. en

Emendamento 28
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. evidenzia che, al fine di garantire 
l'efficienza economica delle reti intelligenti 
per le regioni, è necessario combinare 
vantaggi diretti e indiretti, collegando il 
settore dell'energia a diversi altri settori, in 
particolare l'edilizia abitativa e i trasporti, 
ma anche l'ambiente, la pianificazione 
urbana, l'inclusione sociale, la gestione dei 
rifiuti e il settore delle costruzioni, per 
raggiungere obiettivi di risparmio 
energetico traendo al tempo stesso tutti i 
benefici economici possibili;

9. evidenzia che, al fine di garantire 
l'efficienza economica delle reti intelligenti 
per le regioni, è necessario combinare 
vantaggi diretti e indiretti, collegando il 
settore dell'energia a diversi altri settori, in 
particolare l'edilizia abitativa e i trasporti, 
ma anche l'ambiente, la pianificazione 
urbana, l'inclusione sociale, la gestione dei 
rifiuti e il settore delle costruzioni, per 
raggiungere obiettivi di risparmio 
energetico traendo al tempo stesso tutti i 
benefici economici possibili e trovando un 
equilibrio tra la domanda e l'offerta di 
energia di una regione;

Or. en
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Emendamento 29
Markus Pieper

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. pone l'accento sul fatto che il settore 
delle TIC svolge un ruolo cruciale in una 
rete di sistemi energetici intelligenti, 
poiché nella comunicazione digitale in 
tempo reale tra tutti gli elementi della rete 
intelligente, dalla produzione alla 
trasmissione all'utente finale, le TIC 
consentono il flusso bidirezionale delle 
informazioni in una rete; invita, pertanto, 
le regioni a includere lo sviluppo di 
diverse tecnologie TIC commercialmente 
interessanti e interoperabili per la 
creazione di un sistema energetico 
intelligente al fine di capitalizzare il 
risparmio energetico nella pianificazione 
regionale che coinvolge le reti intelligenti;

soppresso

Or. de

Emendamento 30
Elisabeth Schroedter

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. pone l'accento sul fatto che il settore 
delle TIC svolge un ruolo cruciale in una 
rete di sistemi energetici intelligenti, 
poiché nella comunicazione digitale in 
tempo reale tra tutti gli elementi della rete 
intelligente, dalla produzione alla 
trasmissione all'utente finale, le TIC 
consentono il flusso bidirezionale delle 
informazioni in una rete; invita, pertanto, le 

10. pone l'accento sul fatto che il settore 
delle TIC svolge un ruolo cruciale in un 
sistema energetico intelligente, poiché 
nella comunicazione digitale in tempo reale 
tra tutti gli elementi della rete intelligente, 
dalla produzione alla trasmissione 
all'utente finale, le TIC consentono il flusso 
bidirezionale delle informazioni in una 
rete; invita, pertanto, le regioni a includere 
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regioni a includere lo sviluppo di diverse 
tecnologie TIC commercialmente 
interessanti e interoperabili per la creazione 
di un sistema energetico intelligente al fine 
di capitalizzare il risparmio energetico 
nella pianificazione regionale che 
coinvolge le reti intelligenti;

lo sviluppo di diverse tecnologie TIC 
commercialmente interessanti e 
interoperabili per la creazione di un 
sistema energetico intelligente al fine di 
capitalizzare il risparmio energetico nella 
pianificazione regionale che coinvolge le 
reti intelligenti;

Or. en

Emendamento 31
Jan Březina

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. esorta la Commissione a 
intraprendere azioni atte ad assicurare 
che le apparecchiature elettriche (in 
particolare, le lavatrici, le lavastoviglie, le 
pompe di calore, gli accumulatori di 
calore, ecc.) possano funzionare 
automaticamente in combinazione con i 
contatori intelligenti, offrendo ai 
consumatori tariffe convenienti nei 
periodi di energia in eccesso (applicazione 
dell'Internet degli oggetti).

Or. cs

Emendamento 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. incoraggia vivamente tutte le regioni a 
investire nei sistemi energetici intelligenti 
quale potenziale fonte di posti di lavoro 
locali e sostenibili; sottolinea che il settore 

12. incoraggia vivamente tutte le regioni a 
investire nei sistemi energetici intelligenti 
quale potenziale fonte di posti di lavoro 
locali e sostenibili; sottolinea che il settore 
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delle costruzioni è una delle aree principali 
in cui saranno creati posti di lavoro, non 
solo attraverso investimenti diretti nelle reti 
energetiche intelligenti, ma anche 
attraverso investimenti in misure e 
rinnovamenti di efficienza energetica, per 
esempio nel settore dell'edilizia abitativa;

delle costruzioni è una delle aree principali 
in cui saranno creati posti di lavoro, non 
solo attraverso investimenti diretti nelle reti 
energetiche intelligenti, ma anche 
attraverso investimenti in misure e 
rinnovamenti di efficienza energetica, per 
esempio nel settore dell'edilizia abitativa e 
attraverso l'adeguamento di tale settore 
alle nuove soluzioni tecnologiche per la 
costruzione di edifici ad alta efficienza 
energetica;

Or. ro

Emendamento 33
Elisabeth Schroedter

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. incoraggia vivamente tutte le regioni a 
investire nei sistemi energetici intelligenti 
quale potenziale fonte di posti di lavoro 
locali e sostenibili; sottolinea che il settore 
delle costruzioni è una delle aree principali 
in cui saranno creati posti di lavoro, non 
solo attraverso investimenti diretti nelle reti 
energetiche intelligenti, ma anche 
attraverso investimenti in misure e 
rinnovamenti di efficienza energetica, per 
esempio nel settore dell'edilizia abitativa;

12. incoraggia vivamente tutte le regioni e 
le autorità locali a investire nei sistemi 
energetici intelligenti quale potenziale 
fonte di posti di lavoro locali e sostenibili; 
sottolinea che il settore delle costruzioni è 
una delle aree principali in cui saranno 
creati posti di lavoro, non solo attraverso 
investimenti diretti nelle reti energetiche 
intelligenti, ma anche attraverso 
investimenti in misure e rinnovamenti di 
efficienza energetica, per esempio nel 
settore dell'edilizia abitativa;

Or. en

Emendamento 34
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12
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Proposta di risoluzione Emendamento

12. incoraggia vivamente tutte le regioni a 
investire nei sistemi energetici intelligenti 
quale potenziale fonte di posti di lavoro 
locali e sostenibili; sottolinea che il settore 
delle costruzioni è una delle aree principali 
in cui saranno creati posti di lavoro, non 
solo attraverso investimenti diretti nelle reti 
energetiche intelligenti, ma anche 
attraverso investimenti in misure e 
rinnovamenti di efficienza energetica, per 
esempio nel settore dell'edilizia abitativa;

12. incoraggia vivamente tutte le regioni a 
investire nei sistemi energetici intelligenti 
quale potenziale fonte di posti di lavoro 
locali ecologici e sostenibili; sottolinea che 
il settore delle costruzioni è una delle aree 
principali in cui saranno creati posti di 
lavoro, non solo attraverso investimenti 
diretti nelle reti energetiche intelligenti, ma 
anche promuovendo lo sviluppo 
tecnologico nell'UE, l'innovazione e la 
competitività delle PMI e attraverso 
investimenti in misure e rinnovamenti di 
efficienza energetica, per esempio nel 
settore dell'edilizia abitativa;

Or. en

Emendamento 35
Oldřich Vlasák

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. incoraggia vivamente tutte le regioni a 
investire nei sistemi energetici intelligenti 
quale potenziale fonte di posti di lavoro 
locali e sostenibili; sottolinea che il settore 
delle costruzioni è una delle aree principali 
in cui saranno creati posti di lavoro, non 
solo attraverso investimenti diretti nelle reti 
energetiche intelligenti, ma anche 
attraverso investimenti in misure e 
rinnovamenti di efficienza energetica, per 
esempio nel settore dell'edilizia abitativa;

12. incoraggia le regioni a considerare la 
possibilità di investire nei sistemi 
energetici intelligenti quale potenziale 
fonte di posti di lavoro locali e sostenibili; 
sottolinea che il settore delle costruzioni è 
una delle aree principali in cui saranno 
creati posti di lavoro, non solo attraverso 
investimenti diretti nelle reti energetiche 
intelligenti, ma anche attraverso 
investimenti in misure e rinnovamenti di 
efficienza energetica, per esempio nel 
settore dell'edilizia abitativa;

Or. en
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Emendamento 36
Karin Kadenbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. invita gli Stati membri e le regioni 
a sostenere le iniziative formative a livello 
accademico e professionale nel settore 
delle energie rinnovabili, ad esempio 
introducendo corsi di studio in tecnologie 
ambientali e concependo nuovi tipi di 
apprendistato (ad es., tecnici dell'energia 
solare);

Or. de

Emendamento 37
Markus Pieper

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. osserva che nel 2009 la Commissione 
ha calcolato che verrebbero creati 
circa 2,8 milioni di posti di lavoro con il 
conseguimento dei suoi obiettivi 2020 in 
materia di energie rinnovabili, oltre a 
generare entro il 2030 un valore aggiunto 
complessivo di circa l'1,1% del PIL; 
precisa che il Consiglio europeo per le 
energie rinnovabili stima che se il 45% 
dell'energia provenisse da fonti 
rinnovabili nel 2030, verrebbero 
creati 4,4 milioni di posti di lavoro; e se il 
sistema energetico europeo fosse 
interamente rinnovabile entro il 2050, il 
settore impiegherebbe 6,1 milioni di 
persone;

soppresso

Or. de
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Emendamento 38
Jan Olbrycht

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. osserva che nel 2009 la Commissione 
ha calcolato che verrebbero creati 
circa 2,8 milioni di posti di lavoro con il 
conseguimento dei suoi obiettivi 2020 in 
materia di energie rinnovabili, oltre a 
generare entro il 2030 un valore aggiunto 
complessivo di circa l'1,1% del PIL; 
precisa che il Consiglio europeo per le 
energie rinnovabili stima che se il 45% 
dell'energia provenisse da fonti 
rinnovabili nel 2030, verrebbero 
creati 4,4 milioni di posti di lavoro; e se il 
sistema energetico europeo fosse 
interamente rinnovabile entro il 2050, il 
settore impiegherebbe 6,1 milioni di 
persone;

soppresso

Or. pl

Emendamento 39
Jan Březina

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. osserva che nel 2009 la Commissione 
ha calcolato che verrebbero creati 
circa 2,8 milioni di posti di lavoro con il 
conseguimento dei suoi obiettivi 2020 in 
materia di energie rinnovabili, oltre a 
generare entro il 2030 un valore aggiunto 
complessivo di circa l'1,1% del PIL; 
precisa che il Consiglio europeo per le 
energie rinnovabili stima che se il 45% 

13. osserva che nel 2009 la Commissione 
ha calcolato che verrebbero creati 
circa 2,8 milioni di posti di lavoro con il 
conseguimento dei suoi obiettivi 2020 in 
materia di energie rinnovabili, oltre a 
generare entro il 2030 un valore aggiunto 
complessivo di circa l'1,1% del PIL;
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dell'energia provenisse da fonti 
rinnovabili nel 2030, verrebbero 
creati 4,4 milioni di posti di lavoro; e se il 
sistema energetico europeo fosse 
interamente rinnovabile entro il 2050, il 
settore impiegherebbe 6,1 milioni di 
persone;

Or. en

Emendamento 40
Markus Pieper

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. invita tutte le regioni a investire nelle 
competenze e nella formazione di questi 
nuovi posti di lavoro, tenuto conto che un 
numero significativo di nuovi posti di 
lavoro locali possono anche essere creati 
nei servizi TIC, nel settore dei trasporti e 
nei settori che forniscono attrezzature e 
servizi intelligenti, per esempio per i nuovi 
impianti;

14. invita tutte le regioni a tenere conto
che un numero significativo di nuovi posti 
di lavoro locali possono anche essere creati 
nei servizi TIC, nel settore dei trasporti e 
nei settori che forniscono attrezzature e 
servizi intelligenti, per esempio per i nuovi 
impianti;

Or. de

Emendamento 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. invita tutte le regioni a investire nelle 
competenze e nella formazione di questi 
nuovi posti di lavoro, tenuto conto che un 
numero significativo di nuovi posti di 
lavoro locali possono anche essere creati 
nei servizi TIC, nel settore dei trasporti e 

14. invita tutte le regioni a investire nelle 
competenze e nella formazione di questi 
nuovi posti di lavoro, tenuto conto che un 
numero significativo di nuovi posti di 
lavoro locali possono anche essere creati 
nei servizi TIC, nel settore dei trasporti e 
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nei settori che forniscono attrezzature e 
servizi intelligenti, per esempio per i nuovi 
impianti;

nei settori che forniscono attrezzature e 
servizi intelligenti, per esempio per i nuovi 
impianti, e quindi a evitare la carenza di 
lavoratori specializzati e a rispondere alle 
esigenze legate all'emergere di nuove 
professioni nei rispettivi campi;

Or. ro

Emendamento 42
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. invita tutte le regioni a investire nelle 
competenze e nella formazione di questi 
nuovi posti di lavoro, tenuto conto che un 
numero significativo di nuovi posti di 
lavoro locali possono anche essere creati 
nei servizi TIC, nel settore dei trasporti e 
nei settori che forniscono attrezzature e 
servizi intelligenti, per esempio per i nuovi 
impianti;

14. invita tutte le regioni a investire nelle 
competenze e nella formazione di questi 
nuovi posti di lavoro, tenuto conto che un 
numero significativo di nuovi posti di 
lavoro locali possono anche essere creati 
nei servizi TIC, nel settore dei trasporti e 
nei settori che forniscono attrezzature, 
infrastrutture e servizi intelligenti, per 
esempio per i nuovi impianti;

Or. en

Emendamento 43
Oldřich Vlasák

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. invita tutte le regioni a investire nelle 
competenze e nella formazione di questi 
nuovi posti di lavoro, tenuto conto che un 
numero significativo di nuovi posti di 
lavoro locali possono anche essere creati 
nei servizi TIC, nel settore dei trasporti e 
nei settori che forniscono attrezzature e

14. invita le regioni a considerare la 
possibilità di investire nelle competenze e 
nella formazione di questi nuovi posti di 
lavoro, tenuto conto che un numero 
significativo di nuovi posti di lavoro locali 
possono anche essere creati nei servizi 
TIC, nel settore dei trasporti e nei settori 
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servizi intelligenti, per esempio per i nuovi 
impianti;

che forniscono attrezzature e servizi 
intelligenti, per esempio per i nuovi 
impianti;

Or. en

Emendamento 44
Elisabeth Schroedter

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. sottolinea che le regioni che 
adottano con efficacia un sistema 
energetico intelligente possono creare 
ulteriori posti di lavoro nella regione, 
sotto forma di formazione specializzata, 
istituendo università tecniche e istituti 
specializzati nel settore; invita le regioni a 
collaborare per la specializzazione 
intelligente e accoglie con favore i sistemi 
in cui le conoscenze sono condivise tra le 
regioni e a livello transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 45
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che gli investimenti pubblici 
nei sistemi energetici intelligenti, anche 
attraverso i Fondi ESI, possono 
promuovere opportunità di lavoro locali 
sostenibili e vantaggi locali a lungo 
termine per le regioni, e possono 
ugualmente essere utilizzati come 
strumento per superare le sfide 

15. sottolinea che gli investimenti pubblici 
nei sistemi energetici intelligenti, anche 
attraverso i Fondi ESI, possono 
promuovere opportunità di lavoro locali 
sostenibili, creare effetti sinergici e 
ricadute sull'occupazione e vantaggi locali 
a lungo termine per le regioni dal punto di 
vista economico, sociale e ambientale e 
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economiche, soprattutto nelle regioni dei 
paesi colpiti dalla crisi;

possono ugualmente essere utilizzati come 
strumento per superare le sfide 
economiche, soprattutto nelle regioni dei 
paesi colpiti dalla crisi;

Or. en

Emendamento 46
Nikos Chrysogelos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. esorta la Commissione a 
collaborare con gli Stati membri per 
quanto riguarda le misure di 
adeguamento fiscale, principalmente 
attraverso piani innovativi dal punto di 
vista sociale e ambientale, come quelli 
basati sulle reti intelligenti;

Or. en

Emendamento 47
Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. evidenzia che il successo di un sistema 
energetico intelligente, come dimostrato 
dagli studi sulle migliori pratiche e dagli 
esempi principali, è spesso dovuto alla 
proprietà locale dei singoli cittadini, di una 
cooperativa, di una comunità locale o di 
una combinazione di tali operatori; 
riconosce che tali proprietà contribuiscono 
a una maggiore accettazione degli 
investimenti in tutti gli elementi dei sistemi 
energetici intelligenti; auspica che i 

16. evidenzia che il successo di un sistema 
energetico intelligente, come dimostrato 
dagli studi sulle migliori pratiche e dagli 
esempi principali, è spesso dovuto alla 
proprietà locale dei singoli cittadini, di una 
cooperativa, di una comunità locale o di 
una combinazione di tali operatori; 
riconosce che tali proprietà contribuiscono 
a una maggiore accettazione degli 
investimenti in tutti gli elementi dei sistemi 
energetici intelligenti; pone l'accento sulla 
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cittadini siano coinvolti in tutte le fasi di 
sviluppo di un sistema energetico 
intelligente;

necessità che i cittadini ricevano maggiori 
informazioni, nonché incentivi come i 
meccanismi di tariffazione dinamica e gli 
strumenti TIC appropriati onde 
assicurare che siano coinvolti in tutte le 
fasi di sviluppo di un sistema energetico 
intelligente;

Or. en

Emendamento 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. evidenzia che il successo di un sistema 
energetico intelligente, come dimostrato 
dagli studi sulle migliori pratiche e dagli 
esempi principali, è spesso dovuto alla 
proprietà locale dei singoli cittadini, di una 
cooperativa, di una comunità locale o di 
una combinazione di tali operatori; 
riconosce che tali proprietà contribuiscono 
a una maggiore accettazione degli 
investimenti in tutti gli elementi dei sistemi 
energetici intelligenti; auspica che i 
cittadini siano coinvolti in tutte le fasi di 
sviluppo di un sistema energetico 
intelligente;

16. evidenzia che il successo di un sistema 
energetico intelligente, come dimostrato 
dagli studi sulle migliori pratiche e dagli 
esempi principali, è spesso dovuto alla 
proprietà locale dei singoli cittadini, di una 
cooperativa, di una comunità locale o di 
una combinazione di tali operatori; 
riconosce che tali proprietà contribuiscono 
a una maggiore accettazione degli 
investimenti in tutti gli elementi dei sistemi 
energetici intelligenti; auspica che i 
cittadini siano coinvolti in tutte le fasi delle 
infrastrutture energetiche intelligenti, 
nella produzione e nella pianificazione e 
distribuzione dell'energia e della rete e in 
tutte le fasi di sviluppo di un sistema 
energetico intelligente;

Or. en

Emendamento 49
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17
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Proposta di risoluzione Emendamento

17. invita la Commissione a rimuovere gli 
ostacoli alla proprietà locale della vigente 
normativa dell'UE, in particolare per 
quanto concerne le norme in materia di 
aiuti di Stato; invita gli Stati membri a 
sostenere le possibilità di alimentare in rete 
e condividere l'energia locale, non solo in 
modo bidirezionale tra rete e utente finale, 
ma anche in modo transfrontaliero e tra 
unità di utenti finali, favorendo le proprietà 
della produzione locale di energia e la 
condivisione di energia prodotta 
localmente;

17. invita la Commissione a rimuovere gli 
ostacoli, di tipo normativo e giuridico, alla 
proprietà locale della vigente normativa 
dell'UE, in particolare per quanto concerne 
le norme in materia di aiuti di Stato; invita 
gli Stati membri a sostenere le possibilità 
di alimentare in rete e condividere l'energia 
locale, non solo in modo bidirezionale tra 
rete e utente finale, ma anche in modo 
transfrontaliero e tra unità di utenti finali, 
favorendo le proprietà della produzione 
locale di energia e la condivisione di 
energia prodotta localmente;

Or. en

Emendamento 50
Markus Pieper

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea che i sistemi energetici 
intelligenti saranno gestiti con grandi 
quantità di dati personali e numerosi 
profili, e comporteranno un elevato rischio 
di violazioni della sicurezza dei dati; rileva 
preoccupazioni, nello specifico, in 
relazione ai vantaggi dei contatori 
intelligenti per i consumatori e chiede una 
maggiore valutazione in tale ambito e 
un'ulteriore ricerca sulla protezione dei dati 
e sulla riservatezza dei dati dei contatori 
intelligenti; sottolinea, pertanto, che i dati 
personali debbano rimanere protetti e 
sicuri, senza eccezioni;

19. sottolinea che i sistemi energetici 
intelligenti saranno gestiti con grandi 
quantità di dati personali e numerosi 
profili, e comporteranno un elevato rischio 
di violazioni della sicurezza dei dati; rileva 
preoccupazioni, nello specifico, in 
relazione ai vantaggi dei contatori 
intelligenti per i consumatori e chiede una 
maggiore valutazione in tale ambito e 
un'ulteriore ricerca sulla protezione dei dati 
e sulla riservatezza dei dati dei contatori 
intelligenti;

Or. de
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Emendamento 51
Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea che i sistemi energetici 
intelligenti saranno gestiti con grandi 
quantità di dati personali e numerosi 
profili, e comporteranno un elevato rischio 
di violazioni della sicurezza dei dati; rileva 
preoccupazioni, nello specifico, in 
relazione ai vantaggi dei contatori 
intelligenti per i consumatori e chiede una 
maggiore valutazione in tale ambito e 
un'ulteriore ricerca sulla protezione dei dati 
e sulla riservatezza dei dati dei contatori
intelligenti; sottolinea, pertanto, che i dati 
personali debbano rimanere protetti e 
sicuri, senza eccezioni;

19. sottolinea che i sistemi energetici 
intelligenti saranno gestiti con grandi 
quantità di dati personali e numerosi 
profili, e comporteranno un elevato rischio 
di violazioni della sicurezza dei dati; rileva 
preoccupazioni, nello specifico, in 
relazione alla sicurezza cibernetica dei 
sistemi di reti intelligenti e ai vantaggi dei 
contatori intelligenti per i consumatori e 
chiede una maggiore valutazione in tale 
ambito e un'ulteriore ricerca sulla 
protezione dei dati e sulla riservatezza dei 
dati dei contatori intelligenti; sottolinea, 
pertanto, che i dati personali debbano 
rimanere protetti e sicuri, senza eccezioni, 
e che la sicurezza cibernetica debba essere 
integrata nelle strategie di diffusione delle 
reti intelligenti;

Or. en

Emendamento 52
Karin Kadenbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. sottolinea che occorre elaborare 
norme per la raccolta dei dati personali 
relativamente alle reti intelligenti, onde 
assicurare che siano trasmessi 
unicamente i dati pertinenti, che le 
informazioni non siano trasmesse a terzi e 
che i clienti abbiano il diritto di verificare 
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e cancellare i dati raccolti;

Or. de

Emendamento 53
Markus Pieper

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. invita gli Stati membri a garantire che 
il regolamento sulla protezione dei dati 
venga rafforzato e adottato rapidamente; 
invita la Commissione a sviluppare solidi 
orientamenti per la raccolta dei dati, la 
riduzione al minimo dei dati, la 
trasmissione dei dati e la sicurezza dei dati 
all'interno di un sistema energetico 
intelligente; sottolinea che i dati personali 
devono essere trattati soltanto per lo scopo 
specifico di fornire l'approvvigionamento 
energetico, e solo nella misura in cui sia 
strettamente necessario, e che i dati 
personali non devono essere utilizzati per 
tariffazioni discriminatorie;

soppresso

Or. de

Emendamento 54
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. invita gli Stati membri a garantire che il 
regolamento sulla protezione dei dati venga 
rafforzato e adottato rapidamente; invita la 
Commissione a sviluppare solidi 
orientamenti per la raccolta dei dati, la 

20. invita gli Stati membri a garantire la 
disponibilità per i consumatori di 
informazioni e orientamenti chiari 
riguardo alla trasmissione e alla sicurezza 
dei dati e ad assicurare che il regolamento 
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riduzione al minimo dei dati, la 
trasmissione dei dati e la sicurezza dei dati 
all'interno di un sistema energetico 
intelligente; sottolinea che i dati personali 
devono essere trattati soltanto per lo scopo 
specifico di fornire l'approvvigionamento 
energetico, e solo nella misura in cui sia 
strettamente necessario, e che i dati 
personali non devono essere utilizzati per 
tariffazioni discriminatorie;

sulla protezione dei dati venga rafforzato e 
adottato rapidamente; invita la 
Commissione a sviluppare solidi 
orientamenti per la raccolta dei dati, la 
riduzione al minimo dei dati, la 
trasmissione dei dati e la sicurezza dei dati 
all'interno di un sistema energetico 
intelligente; sottolinea che i dati personali 
devono essere trattati soltanto per lo scopo 
specifico di fornire l'approvvigionamento 
energetico, e solo nella misura in cui sia 
strettamente necessario, e che i dati 
personali non devono essere utilizzati per 
tariffazioni discriminatorie;

Or. en

Emendamento 55
Elisabeth Schroedter

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea l'esigenza di una maggiore 
protezione dei dati nonché di una migliore 
normativa e prassi in materia di 
riservatezza nel momento in cui saranno 
installati i sistemi di misurazione 
intelligenti; fa notare che la garanzia della 
protezione dei dati e della riservatezza dei 
dati per tutti gli individui e le famiglie 
collegati alla rete è imprescindibile per il 
funzionamento e l'introduzione delle reti 
intelligenti; sottolinea che i dati raccolti 
devono essere utilizzati soltanto per 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento elettrico; invita 
gli Stati membri a mettere in atto le norme 
in materia di protezione dei dati e a tutelare 
i diritti degli individui in tale ambito;

21. sottolinea l'esigenza di una maggiore 
protezione dei dati nonché di una migliore 
normativa e prassi in materia di 
riservatezza nel momento in cui saranno 
installati i sistemi di misurazione 
intelligenti; fa notare che la garanzia della 
protezione dei dati e della riservatezza dei 
dati per tutti gli individui e le famiglie 
collegati alla rete è imprescindibile per il 
funzionamento e l'introduzione delle reti 
intelligenti; sottolinea che i dati raccolti 
devono essere utilizzati soltanto per 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento elettrico; invita 
gli Stati membri a mettere in atto le norme 
in materia di protezione dei dati e a tutelare 
i diritti degli individui in tale ambito; pone 
l'accento sul fatto che i cittadini debbano 
mantenere la proprietà dei propri dati e 
avere il pieno controllo in merito a chi ha 
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accesso a tali dati;

Or. en

Emendamento 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea l'esigenza di una maggiore 
protezione dei dati nonché di una migliore 
normativa e prassi in materia di 
riservatezza nel momento in cui saranno 
installati i sistemi di misurazione 
intelligenti; fa notare che la garanzia della 
protezione dei dati e della riservatezza dei 
dati per tutti gli individui e le famiglie 
collegati alla rete è imprescindibile per il 
funzionamento e l'introduzione delle reti 
intelligenti; sottolinea che i dati raccolti 
devono essere utilizzati soltanto per 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento elettrico; invita 
gli Stati membri a mettere in atto le norme 
in materia di protezione dei dati e a tutelare 
i diritti degli individui in tale ambito;

21. sottolinea l'esigenza di una maggiore 
protezione dei dati nonché di una migliore 
normativa e prassi in materia di 
riservatezza nel momento in cui saranno 
installati i sistemi di misurazione 
intelligenti; fa notare che la garanzia della 
protezione dei dati e della riservatezza dei 
dati per tutti gli individui e le famiglie 
collegati alla rete è imprescindibile per il 
funzionamento e l'introduzione delle reti 
intelligenti; sottolinea che i dati raccolti 
devono essere utilizzati soltanto per 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento elettrico; invita 
gli Stati membri a mettere in atto le norme 
in materia di protezione dei dati,
mantenendo e sviluppando sinergie nelle 
reti di telecomunicazione ed energetiche, 
e a tutelare i diritti degli individui in tale 
ambito;

Or. en

Emendamento 57
Markus Pieper

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. invita la Commissione e gli Stati soppresso



PE524.656v01-00 36/41 AM\1011520IT.doc

IT

membri a concentrarsi sulla ricerca, sullo 
sviluppo e sugli investimenti in sofisticati 
strumenti di anonimizzazione, tenendo 
conto dell'importanza 
dell'anonimizzazione dei dati personali in 
quanto incoraggia i cittadini ad accettare 
i sistemi energetici intelligenti;

Or. de

Emendamento 58
Jan Olbrycht

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che, ai sensi dei nuovi 
regolamenti sui Fondi ESI per il periodo 
2014-2020, gli Stati membri sono tenuti a 
concentrare le risorse di tali Fondi per 
investire in un'Europa intelligente, 
sostenibile e inclusiva; accoglie 
favorevolmente l'introduzione di una quota 
minima per le regioni per concentrare, a 
seconda del loro livello di sviluppo 
economico, fino al 20% delle risorse del 
FESR sulla produzione e distribuzione di 
energia derivata da fonti rinnovabili, 
sull'efficienza energetica nonché sulle reti 
intelligenti a livello di distribuzione; 
precisa che anche il Fondo di coesione 
consente investimenti in quest'area e invita 
gli Stati membri a sfruttare al meglio 
questa nuova opportunità;

23. sottolinea che, ai sensi dei nuovi 
regolamenti sui Fondi ESI per il periodo 
2014-2020, gli Stati membri sono tenuti a
concentrare le risorse di tali Fondi per 
investire in un'Europa intelligente, 
sostenibile e inclusiva; accoglie 
favorevolmente l'introduzione di una quota 
minima per le regioni per concentrare, a 
seconda del loro livello di sviluppo 
economico, almeno il 20% delle risorse del 
FESR sulla produzione e distribuzione di 
energia derivata da fonti rinnovabili, 
dall'efficienza energetica, dalla 
cogenerazione di calore ed energia e dalle 
strategie a basse emissioni di carbonio, 
con particolare riferimento alle zone
urbane, nonché dalle reti intelligenti a 
livello di distribuzione; precisa che anche il 
Fondo di coesione consente investimenti in 
quest'area e invita gli Stati membri a 
sfruttare al meglio questa nuova 
opportunità; rileva, in riferimento agli 
investimenti non coperti dalla 
concentrazione tematica obbligatoria, che 
il FESR può essere utilizzato anche a 
sostegno dello sviluppo di sistemi 
intelligenti di distribuzione, stoccaggio e 
trasmissione dell'energia e per integrare 
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la generazione distribuita di energia da 
fonti rinnovabili;

Or. pl

Emendamento 59
Oldřich Vlasák

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che, ai sensi dei nuovi 
regolamenti sui Fondi ESI per il periodo 
2014-2020, gli Stati membri sono tenuti a 
concentrare le risorse di tali Fondi per 
investire in un'Europa intelligente, 
sostenibile e inclusiva; accoglie 
favorevolmente l'introduzione di una 
quota minima per le regioni per 
concentrare, a seconda del loro livello di 
sviluppo economico, fino al 20% delle 
risorse del FESR sulla produzione e 
distribuzione di energia derivata da fonti 
rinnovabili, sull'efficienza energetica 
nonché sulle reti intelligenti a livello di 
distribuzione; precisa che anche il Fondo di 
coesione consente investimenti in 
quest'area e invita gli Stati membri a 
sfruttare al meglio questa nuova 
opportunità;

23. sottolinea che, ai sensi dei nuovi 
regolamenti sui Fondi ESI per il periodo 
2014-2020, gli Stati membri sono tenuti a 
concentrare le risorse di tali Fondi per 
investire in un'Europa intelligente, 
sostenibile e inclusiva; osserva che una 
quota minima per le regioni per 
concentrare, a seconda del loro livello di 
sviluppo economico, fino al 20% delle 
risorse del FESR deve essere dedicata al 
risparmio energetico, all'efficienza 
energetica nonché alle reti intelligenti a 
livello di distribuzione; precisa che anche il 
Fondo di coesione consente investimenti in 
quest'area; invita gli Stati membri a 
sfruttare al meglio questa nuova 
opportunità;

Or. en

Emendamento 60
Markus Pieper

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. raccomanda che il sostegno alle reti soppresso
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intelligenti a livello di distribuzione non 
sia incluso negli aiuti di Stato; sottolinea 
che l'introduzione delle reti intelligenti e 
delle energie rinnovabili non dovrebbe 
essere influenzata negativamente dalla 
recente proposta di riforma degli aiuti di 
Stato in materia di energia; invita la 
Commissione, in tale contesto, ad 
astenersi dall'introdurre un sistema di 
appalti tecnologicamente neutrale, dal 
momento che i progetti decentrati su 
piccola scala saranno per lo più esclusi, il 
che ostacolerà l'innovazione e gli 
approcci specifici per regione;

Or. de

Emendamento 61
Francesca Barracciu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. invita la Commissione a 
privilegiare gli investimenti per creare reti 
intelligenti nelle zone geograficamente 
più svantaggiate come le isole, 
considerando i costi aggiuntivi che esse 
devono affrontare per 
l'approvvigionamento dell'energia e 
sottolineando come la creazione di reti 
intelligenti sia più semplice in zone più 
circoscritte e meno popolate;

Or. it

Emendamento 62
Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27
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Proposta di risoluzione Emendamento

27. evidenzia che l'interoperabilità per le 
infrastrutture intelligenti è fondamentale, 
poiché l'incertezza normativa e le diverse 
norme rallentano la diffusione delle 
infrastrutture intelligenti; chiede pertanto 
una maggiore cooperazione tra le diverse 
organizzazioni europee di normazione 
tecnica; evidenzia che sono necessarie 
norme aperte per favorire l'interoperabilità;

27. evidenzia che l'interoperabilità per le 
infrastrutture intelligenti è fondamentale, 
poiché l'incertezza normativa e le diverse 
norme rallentano la diffusione delle 
infrastrutture intelligenti; chiede pertanto 
una maggiore cooperazione tra le diverse 
organizzazioni europee di normazione 
tecnica; evidenzia che sono necessarie 
norme aperte per favorire l'interoperabilità 
e accelerare lo sviluppo tecnologico e la 
diffusione;

Or. en

Emendamento 63
Jan Březina

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. ricorda che il Parlamento ha già 
approvato relazioni sul ruolo della politica 
di coesione dell'UE e dei suoi attori 
nell'attuazione della nuova politica 
europea in materia di energia e 
sull'attuazione e l'impatto delle misure 
per l'efficienza energetica nel quadro 
della politica di coesione, che coprono 
numerosi degli aspetti summenzionati;

Or. en

Emendamento 64
Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. evidenzia le iniziative dell'EIT 
nella KIC InnoEnergy per la ricerca sulle 
griglie intelligenti e l'istituzione delle 
stesse, nonché la formazione di 
professionisti in questo settore;

Or. en

Emendamento 65
Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 ter. sottolinea l'importanza della 
concentrazione tematica volta a favorire il 
passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio, come perseguito 
attraverso i Fondi strutturali e 
d'investimento europei, in virtù della 
quale il 20% delle risorse sarà investito 
nella transizione energetica, con 
particolare riferimento alle reti 
intelligenti;

Or. en

Emendamento 66
Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 quater. sottolinea l'importanza di 
iniziative come il Patto dei sindaci che 
rappresenta il principale movimento 
europeo che vede coinvolte le autorità 
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locali e regionali nella lotta contro il 
cambiamento climatico. Si fonda 
sull'impegno volontario dei firmatari di 
conseguire e superare l'obiettivo europeo 
di riduzione delle emissioni di CO2 del 
20% attraverso una maggiore efficienza 
energetica e lo sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili, che sostiene e 
promuove gli sforzi delle autorità locali 
nell'attuazione di politiche sostenibili in 
materia di energia; sottolinea che i 
governi locali svolgono un ruolo 
fondamentale nel mitigare gli effetti del 
cambiamento climatico, tanto più se si 
considera che l'80% del consumo 
energetico e delle emissioni di CO2 è 
associato alle attività urbane;

Or. en

Emendamento 67
Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 quinquies. evidenzia l'importanza delle 
regioni con una specializzazione 
intelligente nell'energia, come l'Energy 
Valley nei Paesi Bassi, dove i partenariati 
pubblico-privato uniscono gli sforzi per 
esplorare le opportunità di crescita 
regionale nel settore energetico;

Or. en


