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Emendamento 1
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico, le 
innovazioni e la crescita sostenibile nelle 
regioni dell'Unione europea e creano
occupazione;

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico, le 
innovazioni e la crescita sostenibile nelle 
regioni dell'Unione europea; essi 
garantiscono inoltre la diversificazione 
dell'approvvigionamento energetico e 
contribuiscono alla sicurezza energetica, 
creando al tempo stesso nuovi posti di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 2
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico, le 
innovazioni e la crescita sostenibile nelle 
regioni dell'Unione europea e creano 
occupazione;

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico, le 
innovazioni e la crescita sostenibile nelle 
regioni dell'Unione europea aumentano la 
competitività e creano occupazione
sostenibile;

Or. pt

Emendamento 3
Justina Vitkauskaite
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico, le 
innovazioni e la crescita sostenibile nelle 
regioni dell'Unione europea e creano 
occupazione;

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico, le 
innovazioni e la crescita sostenibile nelle 
regioni dell'Unione europea e creano 
occupazione; essi riducono inoltre la 
dipendenza dell'Europa dall'energia 
convenzionale garantendo un 
approvvigionamento energetico europeo 
sicuro, indipendente, diversificato e a 
basse emissioni;

Or. en

Emendamento 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico, le 
innovazioni e la crescita sostenibile nelle 
regioni dell'Unione europea e creano 
occupazione;

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
e di altre fonti energetiche a basse 
emissioni promuovono lo sviluppo 
economico, le innovazioni e la crescita 
sostenibile nelle regioni dell'Unione 
europea e creano occupazione;

Or. en

Emendamento 5
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico, le 
innovazioni e la crescita sostenibile nelle 
regioni dell'Unione europea e creano 
occupazione;

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico, le 
innovazioni, la convergenza sociale delle 
regioni e la crescita sostenibile nelle 
regioni dell'Unione europea e creano 
occupazione;

Or. en

Emendamento 6
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico, le 
innovazioni e la crescita sostenibile nelle 
regioni dell'Unione europea e creano 
occupazione;

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico e 
sociale, le innovazioni e la crescita 
sostenibile nelle regioni dell'Unione 
europea, la creazione di occupazione, la 
coesione territoriale, la riduzione della 
precarietà energetica nonché la salute e il 
benessere umano;

Or. fr

Emendamento 7
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico, le 

1. sottolinea che gli investimenti in energie 
rinnovabili e lo sfruttamento di tali energie 
promuovono lo sviluppo economico, le 
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innovazioni e la crescita sostenibile nelle 
regioni dell'Unione europea e creano 
occupazione;

innovazioni, la tecnologia e la crescita 
sostenibile nelle regioni dell'Unione 
europea e creano occupazione stabile, in 
particolare nelle piccole e medie imprese, 
in tutto il territorio dell'Unione, 
contribuendo allo sviluppo e alla 
eliminazione delle situazioni specifiche di 
vulnerabilità sociale e geografica;

Or. es

Emendamento 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 1 – trattino 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- vista la relazione sul ruolo della politica 
di coesione dell'UE nell'attuazione della 
nuova politica energetica europea;
(Il presente visto deve essere inserito 
prima del primo paragrafo)

Or. en

Emendamento 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che un 
approvvigionamento energetico sicuro, 
economicamente accessibile e rispettoso 
dell'ambiente è fondamentale per la 
competitività delle nostre regioni e 
dell'industria europea; ribadisce pertanto 
la necessità di rivedere il sistema di 
approvvigionamento energetico e di 
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aumentare la quota di fonti energetiche 
rinnovabili in modo economicamente 
vantaggioso, senza pregiudicare la 
sicurezza degli approvvigionamenti;

Or. en

Emendamento 10
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. constata che nel settore delle 
energie rinnovabili sono stati creati quasi 
mezzo milione di posti di lavoro e che uno 
sviluppo rafforzato delle energie 
rinnovabili consentirebbe di creare tre 
milioni di posti di lavoro entro il 2030;

Or. fr

Emendamento 11
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede agli Stati membri di 
continuare a scommettere sugli 
investimenti in energie rinnovabili e sulla 
convergenza energetica e si rammarica 
della tendenza a ritirare gli incentivi per 
le energie rinnovabili a beneficio di altre 
fonti energetiche meno sostenibili sul 
piano ambientale e socioeconomico;

Or. es
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Emendamento 12
Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. reputa che la politica regionale 
dell'Unione europea abbia un ruolo 
fondamentale da svolgere nella 
promozione della produzione di energia 
rinnovabile su scala europea; si compiace 
del fatto che gli sforzi a titolo della politica 
di coesione e della politica regionale per 
incentivare l'uso delle energie rinnovabili 
abbiano continuato a crescere in modo
graduale; ritiene particolarmente 
importante l'orientamento della 
Commissione volto ad aumentare 
ulteriormente il tasso di finanziamento nel 
prossimo periodo; 

2. reputa che la politica regionale 
dell'Unione europea abbia un ruolo 
fondamentale da svolgere nella 
promozione della produzione di energia 
rinnovabile su scala europea; si compiace 
del fatto che gli sforzi a titolo della politica 
di coesione e della politica regionale per 
incentivare l'uso delle energie rinnovabili 
abbiano continuato a crescere in modo 
graduale; ritiene particolarmente 
importante l'orientamento della 
Commissione volto ad aumentare 
ulteriormente il tasso di finanziamento nel 
prossimo periodo e a orientare una 
maggiore percentuale di finanziamenti 
verso progetti a favore dell'efficienza 
energetica; 

Or. en

Emendamento 13
Jean-Jacob Bicep

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. reputa che la politica regionale 
dell'Unione europea abbia un ruolo 
fondamentale da svolgere nella 
promozione della produzione di energia 
rinnovabile su scala europea; si compiace 
del fatto che gli sforzi a titolo della politica 
di coesione e della politica regionale per 
incentivare l'uso delle energie rinnovabili 

2. reputa che la politica regionale 
dell'Unione europea abbia un ruolo 
fondamentale da svolgere nella 
promozione della produzione di energia 
rinnovabile su scala europea; si compiace 
del fatto che gli sforzi a titolo della politica 
di coesione e della politica regionale per 
incentivare l'uso delle energie rinnovabili 
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abbiano continuato a crescere in modo 
graduale; ritiene particolarmente 
importante l'orientamento della
Commissione volto ad aumentare 
ulteriormente il tasso di finanziamento nel 
prossimo periodo; 

abbiano continuato a crescere in modo 
graduale; ritiene particolarmente 
importante l'orientamento della politica 
europea volto ad aumentare ulteriormente 
il tasso di finanziamento nel prossimo 
periodo; 

Or. en

Emendamento 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. reputa che la politica regionale 
dell'Unione europea abbia un ruolo 
fondamentale da svolgere nella 
promozione della produzione di energia 
rinnovabile su scala europea; si compiace 
del fatto che gli sforzi a titolo della politica 
di coesione e della politica regionale per 
incentivare l'uso delle energie rinnovabili 
abbiano continuato a crescere in modo 
graduale; ritiene particolarmente 
importante l'orientamento della 
Commissione volto ad aumentare 
ulteriormente il tasso di finanziamento nel 
prossimo periodo;

2. reputa che la politica regionale 
dell'Unione europea abbia un ruolo 
fondamentale da svolgere nella 
promozione della produzione di energia 
rinnovabile su scala europea, nonché 
nell'ambito dei servizi nel settore 
dell'energia elettrica e della trasmissione 
dell'energia; si compiace del fatto che gli 
sforzi a titolo della politica di coesione e 
della politica regionale per incentivare l'uso 
delle energie rinnovabili abbiano 
continuato a crescere in modo graduale; 
ritiene particolarmente importante 
l'orientamento della Commissione volto ad 
aumentare ulteriormente il tasso di 
finanziamento nel prossimo periodo;

Or. ro

Emendamento 15
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. reputa che la politica regionale 
dell'Unione europea abbia un ruolo 
fondamentale da svolgere nella 
promozione della produzione di energia 
rinnovabile su scala europea; si compiace 
del fatto che gli sforzi a titolo della politica 
di coesione e della politica regionale per 
incentivare l'uso delle energie rinnovabili 
abbiano continuato a crescere in modo 
graduale; ritiene particolarmente 
importante l'orientamento della 
Commissione volto ad aumentare 
ulteriormente il tasso di finanziamento nel 
prossimo periodo; 

2. reputa che la politica regionale 
dell'Unione europea abbia un ruolo 
fondamentale da svolgere nella 
promozione della produzione di energia 
rinnovabile su scala europea; si compiace 
del fatto che gli sforzi a titolo della politica 
di coesione e della politica regionale per 
incentivare l'uso delle energie rinnovabili 
abbiano continuato a crescere in modo 
graduale con l'obiettivo di garantire che le 
fonti energetiche rinnovabili
contribuiscano pienamente al 
conseguimento degli obiettivi della 
politica energetica dell'Unione europea e 
che gli obiettivi dell'UE in materia 
energetica siano attuati su scala europea; 
ritiene particolarmente importante 
l'orientamento della Commissione volto ad 
aumentare ulteriormente il tasso di 
finanziamento nel prossimo periodo; 

Or. en

Emendamento 16
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. reputa che la politica regionale 
dell'Unione europea abbia un ruolo 
fondamentale da svolgere nella 
promozione della produzione di energia 
rinnovabile su scala europea; si compiace 
del fatto che gli sforzi a titolo della politica 
di coesione e della politica regionale per 
incentivare l'uso delle energie rinnovabili 
abbiano continuato a crescere in modo 
graduale; ritiene particolarmente 
importante l'orientamento della 
Commissione volto ad aumentare 

2. reputa che la politica regionale 
dell'Unione europea abbia un ruolo 
fondamentale da svolgere nella 
promozione della produzione di energia 
rinnovabile su scala europea; si compiace 
del fatto che gli sforzi a titolo della politica 
di coesione e della politica regionale per 
incentivare l'uso delle energie rinnovabili 
abbiano continuato a crescere in modo 
graduale; ritiene particolarmente 
importante l'orientamento della 
Commissione volto ad aumentare 
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ulteriormente il tasso di finanziamento nel 
prossimo periodo;

ulteriormente il tasso di finanziamento nel 
prossimo periodo; ritiene che sia 
necessario adottare obiettivi vincolanti e 
ambiziosi in materia di energie 
rinnovabili oltre l'orizzonte 2020 al fine di 
favorire la transizione verso un utilizzo 
sempre più esclusivo delle energie pulite e 
rinnovabili;

Or. fr

Emendamento 17
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. reputa che la politica regionale 
dell'Unione europea abbia un ruolo 
fondamentale da svolgere nella 
promozione della produzione di energia 
rinnovabile su scala europea; si compiace 
del fatto che gli sforzi a titolo della politica 
di coesione e della politica regionale per 
incentivare l'uso delle energie rinnovabili 
abbiano continuato a crescere in modo 
graduale; ritiene particolarmente 
importante l'orientamento della 
Commissione volto ad aumentare 
ulteriormente il tasso di finanziamento nel
prossimo periodo;

2. reputa che la politica regionale 
dell'Unione europea abbia un ruolo 
fondamentale da svolgere nella 
promozione della produzione di energia 
rinnovabile su scala europea; si compiace 
del fatto che gli sforzi a titolo della politica 
di coesione e della politica regionale per 
incentivare l'uso delle energie rinnovabili 
abbiano continuato a crescere in modo 
graduale; ritiene particolarmente 
importante l'orientamento della 
Commissione volto ad aumentare 
ulteriormente il tasso di finanziamento 
affinché l'Unione europea possa contare 
su fondi sufficienti per il prossimo periodo
2014-2020;

Or. es

Emendamento 18
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

ritiene che per trarre pieno vantaggio 
dalle possibilità offerte dalle fonti di 
energia rinnovabile siano necessari una 
stretta cooperazione nel settore delle 
infrastrutture energetiche e finanziamenti 
europei aggiuntivi a favore delle nuove 
tecnologie;

Or. ro

Emendamento 19
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che un impiego intelligente 
dei fondi UE nel prossimo periodo di 
programmazione 2014-2020 consentirà di 
conseguire l'obiettivo dell'aumento 
dell'utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabile fino al 20% e, implicitamente, 
gli obiettivi in materia di sostenibilità e 
competitività nell'Unione europea;

Or. ro

Emendamento 20
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che gli enti locali e 
regionali possono svolgere un ruolo 
importante nello sviluppo delle energie 
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rinnovabili e nella transizione verso una 
società a basse emissioni di carbonio;

Or. fr

Emendamento 21
Jean-Jacob Bicep

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. prende atto del fatto che le energie 
rinnovabili ricevono un sostegno 
significativo dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR); sostiene 
tuttavia che l'importo dei finanziamenti 
del FESR a favore delle nuove capacità 
energetiche sia piuttosto basso, soprattutto 
in termini di sostegno agli investimenti nella 
rete energetica; evidenzia il potenziale dei 
fondi strutturali di ammodernare le 
attuali infrastrutture energetiche e di 
mantenere efficiente un'infrastruttura 
europea ben collegata allo scopo di 
integrare le energie rinnovabili nel 
mercato energetico europeo;

Or. en

Emendamento 22
Jean-Jacob Bicep

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che gli investimenti a titolo 
del quadro strategico comune potrebbero 
essere di grande aiuto per risolvere le sfide 
comportate dalle energie rinnovabili;

3. ritiene che sia giunto il momento di 
sostenere e incrementare gli investimenti 
nei punti di forza su scala regionale delle 
energie rinnovabili anziché nei 
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rammenta altresì l'importanza degli 
investimenti privati, e in primo luogo 
europei, e degli strumenti finanziari 
innovativi; senza trascurare il ruolo di 
Orizzonte 2020, fa inoltre notare che i 
progetti di ricerca e di sviluppo sostenuti 
attraverso i fondi strutturali, in particolare 
quelli realizzati a livello locale, sono 
fondamentali per lo sviluppo del settore 
europeo delle energie rinnovabili e per far 
fronte a sfide regionali specifiche;

combustibili fossili, nonostante i più 
elevati costi di avviamento; sottolinea che 
gli investimenti a titolo del quadro 
strategico comune potrebbero essere di 
grande aiuto per risolvere le sfide 
comportate dalle energie rinnovabili 
promuovendo la produzione integrata di 
energia da fonti rinnovabili attraverso la 
creazione di reti di energia intelligente
adattate alle energie rinnovabili, di 
impianti di stoccaggio dell'energia, di 
infrastrutture energetiche intelligenti
nelle abitazioni e nelle imprese e di 
impianti per la cogenerazione di calore e 
di energia elettrica; senza trascurare il 
ruolo di Orizzonte 2020, fa inoltre notare 
che i progetti di ricerca e di sviluppo 
sostenuti attraverso i fondi strutturali, in 
particolare quelli realizzati a livello locale, 
sono fondamentali per lo sviluppo del 
settore europeo delle energie rinnovabili e 
per far fronte a sfide regionali specifiche;

Or. en

Emendamento 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che gli investimenti a titolo 
del quadro strategico comune potrebbero 
essere di grande aiuto per risolvere le sfide 
comportate dalle energie rinnovabili; 
rammenta altresì l'importanza degli 
investimenti privati, e in primo luogo 
europei, e degli strumenti finanziari 
innovativi; senza trascurare il ruolo di 
Orizzonte 2020, fa inoltre notare che i 
progetti di ricerca e di sviluppo sostenuti 
attraverso i fondi strutturali, in particolare 
quelli realizzati a livello locale, sono 
fondamentali per lo sviluppo del settore 

3. sottolinea che gli investimenti a titolo 
del quadro strategico comune potrebbero 
essere di grande aiuto per risolvere le sfide 
comportate dalle energie rinnovabili; 
rammenta altresì l'importanza degli 
investimenti privati e degli strumenti 
finanziari innovativi; senza trascurare il 
ruolo di Orizzonte 2020, fa inoltre notare 
che i progetti di ricerca e di sviluppo 
sostenuti attraverso i fondi strutturali, in 
particolare quelli realizzati a livello locale, 
sono fondamentali per lo sviluppo del 
settore energetico europeo, incluse le 



AM\925382IT.doc 15/49 PE504.185v01-00

IT

europeo delle energie rinnovabili e per far 
fronte a sfide regionali specifiche;

energie rinnovabili, e per far fronte a sfide 
regionali specifiche; rileva che le autorità 
regionali e locali devono svolgere un 
ruolo fondamentale nell'utilizzo delle 
innovazioni maggiormente necessarie nel 
settore energetico affinché l'UE possa 
conseguire gli obiettivi in materia di 
energie rinnovabili e di efficacia 
energetica e devono avere l'opportunità 
reale di influenzare tali obiettivi;

Or. en

Emendamento 24
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che gli investimenti a titolo 
del quadro strategico comune potrebbero 
essere di grande aiuto per risolvere le sfide 
comportate dalle energie rinnovabili; 
rammenta altresì l'importanza degli 
investimenti privati, e in primo luogo 
europei, e degli strumenti finanziari 
innovativi; senza trascurare il ruolo di 
Orizzonte 2020, fa inoltre notare che i 
progetti di ricerca e di sviluppo sostenuti 
attraverso i fondi strutturali, in particolare 
quelli realizzati a livello locale, sono 
fondamentali per lo sviluppo del settore 
europeo delle energie rinnovabili e per far 
fronte a sfide regionali specifiche;

3. sottolinea che gli investimenti a titolo 
del quadro strategico comune potrebbero 
essere di grande aiuto per risolvere le sfide 
comportate dalle energie rinnovabili e per 
sfruttare il loro potenziale di efficienza 
energetica; rammenta altresì l'importanza 
degli investimenti privati, e in primo luogo 
europei, e degli strumenti finanziari 
innovativi; senza trascurare il ruolo di 
Orizzonte 2020, fa inoltre notare che i 
progetti di ricerca e di sviluppo sostenuti 
attraverso i fondi strutturali, in particolare 
quelli realizzati a livello locale, sono 
fondamentali per lo sviluppo del settore 
europeo delle energie rinnovabili e per far 
fronte a sfide regionali specifiche;

Or. en

Emendamento 25
María Irigoyen Pérez
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che gli investimenti a titolo 
del quadro strategico comune potrebbero 
essere di grande aiuto per risolvere le sfide 
comportate dalle energie rinnovabili; 
rammenta altresì l'importanza degli 
investimenti privati, e in primo luogo 
europei, e degli strumenti finanziari 
innovativi; senza trascurare il ruolo di 
Orizzonte 2020, fa inoltre notare che i 
progetti di ricerca e di sviluppo sostenuti 
attraverso i fondi strutturali, in particolare 
quelli realizzati a livello locale, sono 
fondamentali per lo sviluppo del settore 
europeo delle energie rinnovabili e per far 
fronte a sfide regionali specifiche;

3. sottolinea che gli investimenti a titolo 
del quadro strategico comune potrebbero 
essere di grande aiuto per risolvere le sfide 
comportate dalle energie rinnovabili; 
rammenta altresì l'importanza degli 
investimenti pubblici e privati, e in primo 
luogo europei, e degli strumenti finanziari 
innovativi; senza trascurare il ruolo di 
Orizzonte 2020, fa inoltre notare che i 
progetti di ricerca e di sviluppo sostenuti 
attraverso i fondi strutturali, in particolare 
quelli realizzati a livello locale, sono 
fondamentali per lo sviluppo del settore 
europeo delle energie rinnovabili e per far 
fronte a sfide regionali specifiche;

Or. es

Emendamento 26
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. richiama l'attenzione sulla necessità 
di favorire lo sfruttamento del potenziale 
in termini di energie rinnovabili delle 
isole, dove la dipendenza energetica dai 
combustibili fossili è aggravata dalla 
distanza e dall'isolamento geografico; 
risulta pertanto opportuno tenere conto 
della necessità di integrare nella politica 
energetica europea strumenti che 
permettano di far fronte adeguatamente 
alle sfide poste dai sistemi energetici 
isolati;

Or. pt
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Emendamento 27
Jean-Jacob Bicep

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza delle reti 
intelligenti nel futuro – come previsto dal
blueprint della Commissione europea in 
materia di politica energetica – per 
intervenire sullo squilibrio nelle energie 
rinnovabili reperibili in tutta l'UE e nel 
creare un mercato energetico paneuropeo 
in grado di erogare tali energie a tutte le 
regioni; 

Or. en

Emendamento 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. rileva che la maggior parte degli 
accordi attuali in materia di produzione di 
energia a partire da fonti rinnovabili non 
prendono in considerazione i criteri della 
localizzazione geografica degli impianti e 
non sfruttano i vantaggi in termini di 
costi, rendendo in questo modo il 
risanamento europeo in campo energetico 
inutilmente costoso;

Or. en
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Emendamento 29
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che l'ulteriore integrazione 
delle fonti di energia rinnovabile 
comporterà alcune modifiche 
dell'infrastruttura energetica europea, a 
livello di trasmissione e di distribuzione; 
raccomanda che in futuro la 
pianificazione degli investimenti 
infrastrutturali, provenienti da fonti 
nazionali e dell'Unione, tenga conto dello 
scenario di lungo periodo e comprenda i 
risultati stimati e le ulteriori esigenze in 
materia di sviluppo tecnico delle 
infrastrutture per le fonti di energia 
rinnovabile; 

Or. ro

Emendamento 30
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che gli investimenti nel 
campo delle fonti energetiche rinnovabili 
sono fondamentali per far sì che il loro 
prezzo diventi maggiormente competitivo 
e comparabile rispetto alle fonti 
energetiche tradizionali;

Or. en
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Emendamento 31
Jean-Jacob Bicep

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che è necessario creare 
incentivi, semplificare le strategie di 
finanziamento e ridurre i costi delle 
transazioni a favore dei beneficiari dei 
finanziamenti; sottolinea che le parti 
interessate regionali e nazionali devono 
essere incoraggiate a investire 
maggiormente nelle energie rinnovabili e 
che le condizioni di mercato e i quadri 
normativi devono essere meno complessi; 
incoraggia la Commissione europea, gli 
Stati membri e gli organismi di 
regolamentazione ad adoperarsi 
maggiormente al fine di rimuovere tali 
ostacoli;

Or. en

Emendamento 32
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ritiene fondamentale che gli 
investimenti nelle fonti energetiche 
rinnovabili siano integrati da investimenti 
in una rete di distribuzione intelligente e 
interconnessa, incluse le reti intelligenti;

Or. en
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Emendamento 33
Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'aumento della 
produzione di energie rinnovabili 
costituisce una sfida per la manutenzione 
delle infrastrutture energetiche attuali; 
evidenzia l'importanza del finanziamento 
pubblico e privato per quanto concerne gli 
investimenti nelle infrastrutture 
energetiche; ritiene che, ad esempio, 
l'assistenza ELENA dovrebbe sostenere 
maggiormente progetti di investimento in 
energie rinnovabili e che il programma 
Energia intelligente-Europa potrebbe 
essere utilizzato per promuovere 
l'accettazione delle energie rinnovabili;

4. sottolinea che l'aumento della 
produzione di energie rinnovabili 
costituisce una sfida per la manutenzione 
delle infrastrutture energetiche attuali; 
evidenzia l'importanza del finanziamento 
pubblico e privato per quanto concerne gli 
investimenti nelle infrastrutture 
energetiche; ritiene che, ad esempio, 
l'assistenza ELENA dovrebbe sostenere 
progetti di investimento in energie 
rinnovabili su piccola scala e decentrati e 
che il programma Energia intelligente-
Europa potrebbe essere utilizzato per 
promuovere progetti congiunti in materia 
di energie rinnovabili tra le piccole 
comunità rurali;

Or. en

Emendamento 34
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'aumento della 
produzione di energie rinnovabili 
costituisce una sfida per la manutenzione 
delle infrastrutture energetiche attuali; 
evidenzia l'importanza del finanziamento 
pubblico e privato per quanto concerne gli 
investimenti nelle infrastrutture 
energetiche; ritiene che, ad esempio, 
l'assistenza ELENA dovrebbe sostenere 
maggiormente progetti di investimento in 
energie rinnovabili e che il programma 

4. sottolinea che l'aumento della 
produzione di energie rinnovabili 
costituisce una sfida per la manutenzione 
delle infrastrutture energetiche attuali; 
evidenzia l'importanza del finanziamento 
pubblico e privato per quanto concerne gli 
investimenti nelle infrastrutture 
energetiche; insiste sulla necessità di 
proseguire la creazione e lo sviluppo di un 
mercato europeo interno per l'energia;
ritiene che, ad esempio, l'assistenza 
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Energia intelligente-Europa potrebbe 
essere utilizzato per promuovere 
l'accettazione delle energie rinnovabili;

ELENA dovrebbe sostenere maggiormente 
progetti di investimento in energie 
rinnovabili e che il programma Energia 
intelligente-Europa potrebbe essere 
utilizzato per promuovere l'accettazione 
delle energie rinnovabili;

Or. de

Emendamento 35
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'aumento della 
produzione di energie rinnovabili 
costituisce una sfida per la manutenzione 
delle infrastrutture energetiche attuali; 
evidenzia l'importanza del finanziamento 
pubblico e privato per quanto concerne gli 
investimenti nelle infrastrutture 
energetiche; ritiene che, ad esempio, 
l'assistenza ELENA dovrebbe sostenere 
maggiormente progetti di investimento in 
energie rinnovabili e che il programma 
Energia intelligente-Europa potrebbe 
essere utilizzato per promuovere 
l'accettazione delle energie rinnovabili;

4. sottolinea che l'aumento della 
produzione di energie rinnovabili 
costituisce una sfida per la manutenzione 
delle infrastrutture energetiche attuali; 
evidenzia l'importanza del finanziamento 
pubblico e privato per quanto concerne gli 
investimenti nelle infrastrutture 
energetiche, in particolare al fine del loro 
ammodernamento; ritiene che, ad 
esempio, l'assistenza ELENA dovrebbe 
sostenere maggiormente progetti di 
investimento in energie rinnovabili e che il 
programma Energia intelligente-Europa 
potrebbe essere utilizzato per promuovere 
l'accettazione delle energie rinnovabili;

Or. en

Emendamento 36
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'aumento della 4. sottolinea che sarebbe opportuno 
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produzione di energie rinnovabili 
costituisce una sfida per la manutenzione 
delle infrastrutture energetiche attuali; 
evidenzia l'importanza del finanziamento 
pubblico e privato per quanto concerne gli 
investimenti nelle infrastrutture 
energetiche; ritiene che, ad esempio, 
l'assistenza ELENA dovrebbe sostenere 
maggiormente progetti di investimento in 
energie rinnovabili e che il programma 
Energia intelligente-Europa potrebbe 
essere utilizzato per promuovere 
l'accettazione delle energie rinnovabili;

ottimizzare l'utilizzo delle tecnologie per le 
energie rinnovabili in base alla 
disponibilità delle risorse rinnovabili nella 
regione; sottolinea che l'aumento della 
produzione di energie rinnovabili 
costituisce una sfida per la manutenzione 
delle infrastrutture energetiche attuali in 
quanto le fonti si trovano spesso in aree 
remote ed è pertanto necessario un 
importante sviluppo delle linee di 
trasporto e distribuzione; evidenzia 
l'importanza del finanziamento pubblico e 
privato per quanto concerne gli 
investimenti nelle infrastrutture 
energetiche; ritiene che, ad esempio, 
l'assistenza ELENA dovrebbe sostenere 
maggiormente progetti di investimento in 
energie rinnovabili e che il programma 
Energia intelligente-Europa potrebbe 
essere utilizzato per promuovere 
l'accettazione delle energie rinnovabili;

Or. en

Emendamento 37
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'aumento della 
produzione di energie rinnovabili 
costituisce una sfida per la manutenzione 
delle infrastrutture energetiche attuali; 
evidenzia l'importanza del finanziamento 
pubblico e privato per quanto concerne gli 
investimenti nelle infrastrutture 
energetiche; ritiene che, ad esempio, 
l'assistenza ELENA dovrebbe sostenere
maggiormente progetti di investimento in
energie rinnovabili e che il programma 
Energia intelligente-Europa potrebbe 
essere utilizzato per promuovere

4. sottolinea che conseguire l'aumento 
della produzione di energie rinnovabili 
costituisce una sfida per l'obiettivo di
integrare le energie rinnovabili convenuto 
dall'UE, che richiede una rete di 
trasmissione molto capillare; sottolinea 
l'importanza di incrementare sia il 
numero sia la capacità delle 
interconnessioni transfrontaliere nonché 
le infrastrutture energetiche interne di 
trasmissione; evidenzia l'importanza del 
finanziamento pubblico e privato per 
quanto concerne gli investimenti nelle 
infrastrutture energetiche; ritiene che, ad 
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l'accettazione delle energie rinnovabili; esempio, l'assistenza ELENA dovrebbe 
sostenere con maggiore efficienza progetti 
di investimento in energie rinnovabili e che 
il programma Energia intelligente-Europa 
potrebbe essere utilizzato per promuovere
lo sviluppo di una più ampia accettazione
e di un maggiore utilizzo delle energie 
rinnovabili; il programma Energia 
intelligente — Europa potrebbe essere 
utilizzato per promuovere una più ampia 
accettazione delle energie rinnovabili;

Or. es

Emendamento 38
Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che, tenuto conto delle 
domande regionali, i finanziamenti 
nell'ambito del quadro strategico comune
a favore delle energie rinnovabili debbano 
concentrarsi in via prioritaria sulla 
distribuzione locale dell'energia o del 
combustibile prodotti e sui progetti in 
materia di fonti energetiche rinnovabili su 
piccola scala;

Or. en

Emendamento 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. osserva che, in molti Stati membri, 



PE504.185v01-00 24/49 AM\925382IT.doc

IT

le fonti energetiche rinnovabili 
rappresentano già oltre il 20% del 
mercato energetico, mentre le norme 
nazionali in materia di tariffe di 
riacquisto e di trattamento preferenziale
stanno provocando distorsioni della 
concorrenza;

Or. en

Emendamento 40
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. constata che i siti di energie 
rinnovabili maggiormente efficaci e 
competitivi nell'Unione europea sono a 
volte geograficamente distanti dai centri 
di consumo e che è pertanto necessario 
sviluppare reti di trasporto idonee per le 
energie pulite; sottolinea che è altresì 
necessario promuovere una produzione 
locale di energie rinnovabili efficace al 
fine di ridurre le perdite dovute al 
trasporto, di incrementare la sicurezza 
degli approvvigionamenti e di favorire 
l'autosufficienza energetica delle regioni;

Or. fr

Emendamento 41
Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sostiene una governance multilivello 
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e un approccio decentrato alla politica 
energetica e alle fonti rinnovabili che 
includa, inter alia, il Patto dei sindaci e 
l'ulteriore sviluppo dell'iniziativa "Città 
intelligenti" nonché la promozione delle 
migliori soluzioni a livello regionale e 
locale mediante campagne di 
informazione;

Or. en

Emendamento 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. chiede che siano abolite le deroghe 
nazionali al divieto UE di aiuti di Stato 
per le energie rinnovabili alla luce delle 
distorsioni di mercato sorte nei paesi in 
cui le fonti energetiche rinnovabili 
rappresentano oltre il 20% del mercato 
energetico; valuta, inoltre, in modo critico
gli accordi preferenziali di riacquisto delle 
fonti energetiche rinnovabili al di là di 
una certa quota di mercato, che possono 
avere la conseguenza di destabilizzare la 
rete e di distorcere la concorrenza;

Or. en

Emendamento 43
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. osserva che anche la produzione 
decentrata di energia da fonti rinnovabili, 
sotto forma di cooperative di cittadini che 



PE504.185v01-00 26/49 AM\925382IT.doc

IT

investono insieme nella produzione e 
nella fornitura di energia da fonti 
rinnovabili nella loro regione o località, 
deve svolgere un ruolo importante nella 
futura politica energetica per le 
rinnovabili;

Or. fr

Emendamento 44
Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo C quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. osserva che i progetti su larga 
scala in materia di energie rinnovabili si 
concentrano spesso sulla trasmissione di 
questa energia al di fuori della sua 
regione di produzione o evidenziano che 
le reti locali non hanno la capacità di 
assorbire queste fonti energetiche 
intermittenti;

Or. en

Emendamento 45
Jean-Jacob Bicep

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza 
dell'autosufficienza energetica e del ruolo 
delle fonti europee di energia rinnovabile, 
comprese le fonti lentamente rinnovabili, 
per le economie regionali; evidenzia che 
gli sforzi per sostituire l'energia fossile e di 
importazione con energia europea di 

5. sottolinea l'importanza 
dell'autosufficienza energetica e del ruolo 
delle fonti europee di energia rinnovabile, 
comprese le fonti lentamente rinnovabili, 
per le economie regionali; evidenzia che 
gli sforzi per sostituire l'energia fossile e di 
importazione con energia europea di 
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produzione locale sono importanti a lungo 
termine, al fine di conseguire gli obiettivi 
fissati nella tabella di marcia per l'energia 
2050 e nella strategia Europa 2020;

produzione locale sono importanti a lungo 
termine, al fine di conseguire gli obiettivi 
fissati nella tabella di marcia per l'energia 
2050 e nella strategia Europa 2020; 
deplora che la crescente dipendenza 
dell'Unione europea dall'importazione di 
combustibili fossili e la mancanza di 
impianti di stoccaggio dell'energia 
rendano le regioni europee vulnerabili 
anche alle crisi e alla competitività;

Or. en

Emendamento 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza 
dell'autosufficienza energetica e del ruolo 
delle fonti europee di energia rinnovabile, 
comprese le fonti lentamente rinnovabili, 
per le economie regionali; evidenzia che 
gli sforzi per sostituire l'energia fossile e di 
importazione con energia europea di 
produzione locale sono importanti a lungo 
termine, al fine di conseguire gli obiettivi 
fissati nella tabella di marcia per l'energia 
2050 e nella strategia Europa 2020;

5. sottolinea l'importanza 
dell'autosufficienza energetica e del ruolo 
delle fonti europee di energia rinnovabile, 
comprese le fonti lentamente rinnovabili, 
per le economie regionali; evidenzia che 
gli sforzi per sostituire l'energia fossile e di 
importazione con energia europea di 
produzione locale e regionale, anche 
attraverso progetti di cooperazione 
transfrontaliera, sono importanti a lungo 
termine, al fine di conseguire gli obiettivi 
fissati nella tabella di marcia per l'energia 
2050 e nella strategia Europa 2020;

Or. ro

Emendamento 47
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza 
dell'autosufficienza energetica e del ruolo 
delle fonti europee di energia rinnovabile, 
comprese le fonti lentamente rinnovabili, 
per le economie regionali; evidenzia che 
gli sforzi per sostituire l'energia fossile e di 
importazione con energia europea di 
produzione locale sono importanti a lungo 
termine, al fine di conseguire gli obiettivi 
fissati nella tabella di marcia per l'energia 
2050 e nella strategia Europa 2020;

5. sottolinea l'importanza 
dell'autosufficienza energetica e del ruolo 
delle fonti europee di energia rinnovabile, 
comprese le fonti lentamente rinnovabili, 
per le economie regionali; evidenzia
pertanto la necessità di una strategia 
politica di aiuto sostenibile a lungo 
termine in materia, attraverso la 
promozione di nuove tecnologie e sistemi 
di sostegno ambiziosi ma coerenti agli
sforzi per sostituire l'energia fossile e di 
importazione con energia europea di 
produzione locale al fine di conseguire gli 
obiettivi fissati nella tabella di marcia per 
l'energia 2050 e nella strategia Europa 
2020;

Or. pt

Emendamento 48
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza 
dell'autosufficienza energetica e del ruolo 
delle fonti europee di energia rinnovabile, 
comprese le fonti lentamente rinnovabili, 
per le economie regionali; evidenzia che 
gli sforzi per sostituire l'energia fossile e di 
importazione con energia europea di 
produzione locale sono importanti a lungo
termine, al fine di conseguire gli obiettivi 
fissati nella tabella di marcia per l'energia 
2050 e nella strategia Europa 2020;

5. sottolinea l'importanza 
dell'autosufficienza energetica e del ruolo 
delle fonti europee di energia rinnovabile, 
comprese le fonti lentamente rinnovabili, 
per le economie regionali; evidenzia che 
gli sforzi per sostituire l'energia fossile e di 
importazione con energia europea di 
produzione locale sono importanti già nel 
breve-medio termine, al fine di conseguire 
gli obiettivi fissati nella tabella di marcia 
per l'energia 2050 e nella strategia Europa 
2020;

Or. en
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Emendamento 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza 
dell'autosufficienza energetica e del ruolo 
delle fonti europee di energia rinnovabile, 
comprese le fonti lentamente rinnovabili,
per le economie regionali; evidenzia che 
gli sforzi per sostituire l'energia fossile e di 
importazione con energia europea di 
produzione locale sono importanti a lungo 
termine, al fine di conseguire gli obiettivi 
fissati nella tabella di marcia per l'energia 
2050 e nella strategia Europa 2020;

5. sottolinea l'importanza 
dell'autosufficienza energetica e del ruolo 
delle fonti di energia rinnovabile per le 
economie regionali; evidenzia che gli 
sforzi per sostituire l'energia a elevato 
tenore di carbonio e di importazione con 
energia europea di produzione locale sono 
importanti a lungo termine, al fine di 
conseguire gli obiettivi fissati nella tabella 
di marcia per l'energia 2050 e nella 
strategia Europa 2020;

Or. en

Emendamento 50
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza 
dell'autosufficienza energetica e del ruolo 
delle fonti europee di energia rinnovabile, 
comprese le fonti lentamente rinnovabili, 
per le economie regionali; evidenzia che 
gli sforzi per sostituire l'energia fossile e di 
importazione con energia europea di 
produzione locale sono importanti a lungo 
termine, al fine di conseguire gli obiettivi 
fissati nella tabella di marcia per l'energia 
2050 e nella strategia Europa 2020;

5. sottolinea l'importanza 
dell'autosufficienza energetica e del 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico in 
tutta l'UE nonché il ruolo delle fonti 
europee di energia rinnovabile, comprese 
le fonti lentamente rinnovabili, per le 
economie regionali; evidenzia che gli 
sforzi per sostituire l'energia fossile e di 
importazione con energia europea di 
produzione locale sono importanti a lungo 
termine, al fine di conseguire gli obiettivi 
fissati nella tabella di marcia per l'energia 
2050 e nella strategia Europa 2020;

Or. es
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Emendamento 51
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. Ritiene che sia necessaria una 
maggiore flessibilità affinché le regioni 
europee possano adattarsi e trarre profitto 
dalle energie rinnovabili delle varie 
regioni e che, a tal fine, sia necessario 
sfruttare al massimo la produzione 
decentrata di energia per affrontare le 
variabili e trarne vantaggio dove la 
disponibilità è maggiore. Tutto ciò in 
un'ottica decentralizzata basata sulle reti 
intelligenti e sulla tecnologia che 
promuova in maniera sostenibile la 
relazione tra innovazione e investimento;

Or. pt

Emendamento 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita a operare una revisione dei 
meccanismi di pagamento sulla base della 
capacità previsti o in vigore in alcuni 
paesi che consentono alle centrali 
elettriche convenzionali di mantenere il 
carico di base, il che può entrare in 
conflitto con le norme europee in materia 
di concorrenza; invita, piuttosto, gli Stati 
membri e i produttori di energia a 
organizzare raggruppamenti destinati ad 
assicurare il carico di base in 
cooperazione con le fonti energetiche 
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rinnovabili nel mercato interno, 
conformemente ai principi del libero 
mercato; chiede alla Commissione di 
mettere a punto un quadro giuridico per 
la creazione di raggruppamenti locali per 
assicurare il carico di base;

Or. en

Emendamento 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. esorta all'utilizzo più efficiente delle 
fonti energetiche rinnovabili nell'UE 
puntando su un sistema di incentivi a 
livello europeo per le fonti rinnovabili, 
che consentirebbe di utilizzare determinati 
tipi di energia rinnovabile nelle regioni 
dell'UE in cui sono più efficienti, 
riducendo così i costi della loro 
promozione e garantendo una 
distribuzione efficiente dei finanziamenti;

Or. en

Emendamento 54
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda che le fonti potenziali di 
energie rinnovabili (vento, acqua, sole, 
biomassa, ecc..) sono presenti in 
abbondanza nelle regioni 
ultraperiferiche; sottolinea che le regioni 
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ultraperiferiche possono affermarsi come 
reali laboratori e centri di eccellenza per 
osservare, ricercare, innovare, valutare e 
utilizzare le energie rinnovabili; giudica 
positivamente, in particolare, l'obiettivo 
delle regioni ultraperiferiche francesi di 
garantire che, entro il 2020, il loro 
consumo finale di energie rinnovabili
raggiunga almeno il 50%, superando 
l'obiettivo del 20% fissato dalla strategia 
UE 2020; ritiene che l'Unione europea 
debba valorizzare i punti di forza e le 
esperienze unici delle regioni 
ultraperiferiche e dei paesi e territori 
d'oltremare in materia di energia 
sostenibile e promuovere collegamenti tra 
le regioni insulari per condividere le 
buone pratiche e svolgere attività comuni;

Or. fr

Emendamento 55
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le strategie sostenibili locali 
in materia di energia abbiano un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo 
regionale e sociale, dal momento che 
incentivano la partecipazione di attori 
regionali a progetti di energia rinnovabile; 
rileva che gli Stati membri e le regioni 
hanno i propri punti di forza per quanto 
riguarda le fonti di energia rinnovabile e 
che, a causa delle differenze geografiche, 
la politica in materia di energia rinnovabile 
non può essere esattamente la stessa in 
ogni regione; sottolinea che la bioenergia 
può dare un ampio contributo al 
rafforzamento di una gestione efficiente 
dell'energia, alla crescita economica e alla 
dinamicità, soprattutto nelle regioni 

6. ritiene che le strategie sostenibili locali 
in materia di energia abbiano un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo 
regionale e sociale, dal momento che 
incentivano la partecipazione di attori 
regionali a progetti di energia rinnovabile; 
rileva che gli Stati membri e le regioni 
hanno i propri punti di forza per quanto 
riguarda le fonti di energia rinnovabile e 
che, a causa delle differenze geografiche, 
la politica in materia di energia rinnovabile 
non può essere esattamente la stessa in 
ogni regione, il che rende necessaria una 
maggiore flessibilità; sottolinea che la 
bioenergia può dare un ampio contributo al 
rafforzamento di una gestione efficiente 
dell'energia, alla crescita economica e alla 
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scarsamente popolate e nelle zone rurali; dinamicità, soprattutto nelle regioni 
scarsamente popolate e nelle zone rurali;
sottolinea, in tale contesto, l'importanza 
dei sistemi energetici nelle isole e nelle 
zone remote;

Or. pt

Emendamento 56
Jean-Jacob Bicep

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le strategie sostenibili locali 
in materia di energia abbiano un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo 
regionale e sociale, dal momento che 
incentivano la partecipazione di attori 
regionali a progetti di energia rinnovabile; 
rileva che gli Stati membri e le regioni 
hanno i propri punti di forza per quanto 
riguarda le fonti di energia rinnovabile e 
che, a causa delle differenze geografiche,
la politica in materia di energia 
rinnovabile non può essere esattamente la 
stessa in ogni regione; sottolinea che la 
bioenergia può dare un ampio contributo 
al rafforzamento di una gestione efficiente 
dell'energia, alla crescita economica e alla 
dinamicità, soprattutto nelle regioni 
scarsamente popolate e nelle zone rurali;

6. ritiene che le strategie sostenibili locali 
in materia di energia abbiano un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo 
regionale e sociale, dal momento che 
incentivano la partecipazione di attori 
regionali a progetti di energia rinnovabile; 
sottolinea che l'accettazione sociale e 
l'utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili possono avvenire, ad esempio, 
attraverso le cooperative per le energie 
rinnovabili; rileva che gli Stati membri e le 
regioni hanno i propri punti di forza per 
quanto riguarda le fonti di energia 
rinnovabile a causa delle differenze 
geografiche; ritiene che sia necessario 
individuare e utilizzare al meglio i punti di 
forza specifici di una regione; sottolinea 
che la bioenergia utilizzata in modo 
sostenibile può contribuire al 
rafforzamento di una gestione efficiente 
dell'energia, alla crescita economica e alla 
dinamicità, soprattutto nelle regioni 
scarsamente popolate e nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le strategie sostenibili locali 
in materia di energia abbiano un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo 
regionale e sociale, dal momento che 
incentivano la partecipazione di attori 
regionali a progetti di energia rinnovabile; 
rileva che gli Stati membri e le regioni 
hanno i propri punti di forza per quanto 
riguarda le fonti di energia rinnovabile e 
che, a causa delle differenze geografiche, 
la politica in materia di energia rinnovabile 
non può essere esattamente la stessa in 
ogni regione; sottolinea che la bioenergia 
può dare un ampio contributo al 
rafforzamento di una gestione efficiente 
dell'energia, alla crescita economica e alla 
dinamicità, soprattutto nelle regioni 
scarsamente popolate e nelle zone rurali;

6. ritiene che le strategie sostenibili locali 
in materia di energia abbiano un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo 
regionale e sociale, dal momento che 
incentivano la partecipazione di attori 
regionali a progetti di energia rinnovabile; 
rileva che gli Stati membri e le regioni 
hanno i propri punti di forza per quanto 
riguarda le fonti di energia rinnovabile e 
che, a causa delle differenze geografiche, 
la politica in materia di energia rinnovabile 
non può essere esattamente la stessa in 
ogni regione e ciò giustifica la creazione 
di un programma specifico nel settore 
dell'energia simile al POSEI, come 
previsto nella relazione Teixeira 
approvata dal Parlamento sul ruolo della 
politica di coesione nelle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea nel 
contesto della strategia Europa 2020 
(2011/2195(INI)); sottolinea che la 
bioenergia può dare un ampio contributo al 
rafforzamento di una gestione efficiente 
dell'energia, alla crescita economica e alla 
dinamicità, soprattutto nelle regioni 
scarsamente popolate e nelle zone rurali

Or. pt

Emendamento 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le strategie sostenibili locali 
in materia di energia abbiano un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo 

6. ritiene che le strategie sostenibili locali 
in materia di energia abbiano un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo 
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regionale e sociale, dal momento che 
incentivano la partecipazione di attori 
regionali a progetti di energia rinnovabile; 
rileva che gli Stati membri e le regioni 
hanno i propri punti di forza per quanto 
riguarda le fonti di energia rinnovabile e 
che, a causa delle differenze geografiche, 
la politica in materia di energia rinnovabile 
non può essere esattamente la stessa in 
ogni regione; sottolinea che la bioenergia 
può dare un ampio contributo al 
rafforzamento di una gestione efficiente 
dell'energia, alla crescita economica e alla 
dinamicità, soprattutto nelle regioni 
scarsamente popolate e nelle zone rurali;

regionale e sociale, dal momento che 
incentivano la partecipazione di attori 
regionali a progetti energetici europei; 
rileva che gli Stati membri e le regioni 
hanno i propri punti di forza per quanto 
riguarda le fonti di energia rinnovabile e 
che, a causa delle differenze geografiche, 
la politica in materia di energia rinnovabile 
non può essere esattamente la stessa in 
ogni regione; sottolinea che la bioenergia 
può dare un ampio contributo al 
rafforzamento di una gestione efficiente 
dell'energia, alla crescita economica e alla 
dinamicità, soprattutto nelle regioni 
scarsamente popolate e nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento 59
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le strategie sostenibili locali 
in materia di energia abbiano un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo 
regionale e sociale, dal momento che 
incentivano la partecipazione di attori 
regionali a progetti di energia rinnovabile; 
rileva che gli Stati membri e le regioni 
hanno i propri punti di forza per quanto 
riguarda le fonti di energia rinnovabile e 
che, a causa delle differenze geografiche, 
la politica in materia di energia rinnovabile 
non può essere esattamente la stessa in 
ogni regione; sottolinea che la bioenergia 
può dare un ampio contributo al 
rafforzamento di una gestione efficiente 
dell'energia, alla crescita economica e alla 
dinamicità, soprattutto nelle regioni 
scarsamente popolate e nelle zone rurali;

6. ritiene che le strategie sostenibili locali 
in materia di energia abbiano un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo 
regionale e sociale, dal momento che 
incentivano la partecipazione di attori 
regionali a progetti di energia rinnovabile; 
rileva che gli Stati membri e le regioni 
hanno i propri punti di forza per quanto 
riguarda le fonti di energia rinnovabile e 
che, a causa delle differenze geografiche, 
la politica in materia di energia rinnovabile 
non può essere esattamente la stessa in 
ogni regione: è necessario prendere in 
considerazione le condizioni e le risorse 
locali e regionali per sviluppare il 
potenziale delle fonti energetiche 
rinnovabili; sottolinea che la bioenergia 
può dare un ampio contributo al 
rafforzamento di una gestione efficiente 
dell'energia, alla crescita economica e alla 
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dinamicità, soprattutto nelle regioni 
scarsamente popolate e nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento 60
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le strategie sostenibili locali 
in materia di energia abbiano un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo 
regionale e sociale, dal momento che 
incentivano la partecipazione di attori 
regionali a progetti di energia rinnovabile; 
rileva che gli Stati membri e le regioni 
hanno i propri punti di forza per quanto 
riguarda le fonti di energia rinnovabile e 
che, a causa delle differenze geografiche, 
la politica in materia di energia rinnovabile 
non può essere esattamente la stessa in 
ogni regione; sottolinea che la bioenergia 
può dare un ampio contributo al 
rafforzamento di una gestione efficiente 
dell'energia, alla crescita economica e alla 
dinamicità, soprattutto nelle regioni 
scarsamente popolate e nelle zone rurali;

6. ritiene che le strategie sostenibili locali 
in materia di energia abbiano un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo 
regionale e sociale, dal momento che 
incentivano la partecipazione di attori 
regionali a progetti di energia rinnovabile; 
rileva che gli Stati membri e le regioni 
hanno i propri punti di forza per quanto 
riguarda le fonti di energia rinnovabile e 
che, a causa delle differenze geografiche, 
la politica in materia di energia rinnovabile 
non può essere esattamente la stessa in 
ogni regione; evidenzia che si devono 
considerare le caratteristiche delle regioni 
e le loro preferenze per tali fonti di 
energia rinnovabili più idonee alle 
condizioni locali per raggiungere gli 
obiettivi del 2020; sottolinea che la 
bioenergia può dare un ampio contributo al 
rafforzamento di una gestione efficiente 
dell'energia, alla crescita economica e alla 
dinamicità, soprattutto nelle regioni 
scarsamente popolate e nelle zone rurali, e 
sottolinea l'importanza di altre fonti di 
energia quali l'energia geotermica, 
l'energia eolica, in particolare l'eolica in 
mare aperto e l'energia del moto ondoso e 
mareomotrice, che propongono soluzioni 
efficaci per soddisfare le esigenze dei 
consumatori più vulnerabili e 
contribuiscono alla creazione di 
occupazione;
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Or. es

Emendamento 61
Jean-Jacob Bicep

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. rileva che sarà necessario adottare 
un approccio integrato a livello regionale 
per incrementare l'utilizzo delle energie 
rinnovabili; ritiene che sarebbe opportuno 
coinvolgere diversi attori nei lavori di 
realizzazione delle infrastrutture, senza 
aggiungere ulteriori livelli di burocrazia;

Or. en

Emendamento 62
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che nell'ambito dell'energia 
rinnovabile i progetti efficaci non 
dovrebbero limitarsi alle frontiere interne 
dell'Unione europea, né tantomeno a quelle 
esterne; richiama l'attenzione 
sull'importanza dei progetti transfrontalieri 
in materia di energia e ritiene che i 
programmi europei di cooperazione 
regionale, nonché lo strumento di 
preadesione (IPA) e lo strumento europeo 
di vicinato (ENI), debbano essere utilizzati 
al massimo per contribuire al decollo 
dell'energia rinnovabile; sottolinea inoltre 
che le pratiche migliori dovrebbero essere 
condivise e valorizzate nell'ambito di tali 
programmi;

7. sottolinea che nell'ambito dell'energia 
rinnovabile i progetti efficaci non 
dovrebbero limitarsi alle frontiere interne 
dell'Unione europea, né tantomeno a quelle 
esterne; richiama l'attenzione 
sull'importanza dei progetti transfrontalieri 
in materia di energia e ritiene che i 
programmi europei di cooperazione 
regionale, nonché lo strumento di 
preadesione (IPA) e lo strumento europeo 
di vicinato (ENI), debbano essere utilizzati 
per contribuire al decollo dell'energia 
rinnovabile; sottolinea inoltre che le 
pratiche migliori dovrebbero essere 
condivise e valorizzate nell'ambito di tali 
programmi;
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Or. de

Emendamento 63
Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che nell'ambito dell'energia 
rinnovabile i progetti efficaci non 
dovrebbero limitarsi alle frontiere interne 
dell'Unione europea, né tantomeno a quelle 
esterne; richiama l'attenzione 
sull'importanza dei progetti transfrontalieri 
in materia di energia e ritiene che i 
programmi europei di cooperazione 
regionale, nonché lo strumento di 
preadesione (IPA) e lo strumento europeo 
di vicinato (ENI), debbano essere utilizzati 
al massimo per contribuire al decollo 
dell'energia rinnovabile; sottolinea inoltre 
che le pratiche migliori dovrebbero essere 
condivise e valorizzate nell'ambito di tali 
programmi;

7. sottolinea che nell'ambito dell'energia 
rinnovabile i progetti efficaci non 
dovrebbero limitarsi alle frontiere interne 
dell'Unione europea, né tantomeno a quelle 
esterne; richiama l'attenzione 
sull'importanza dei progetti transfrontalieri 
in materia di energia e ritiene che i 
programmi europei di cooperazione 
regionale, nonché lo strumento di 
preadesione (IPA) e lo strumento europeo 
di vicinato (ENI), debbano essere utilizzati, 
nella misura del possibile, per contribuire 
al decollo dell'energia rinnovabile; 
sottolinea inoltre che le pratiche migliori 
dovrebbero essere condivise e valorizzate 
nell'ambito di tali programmi;

Or. de

Emendamento 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che nell'ambito dell'energia 
rinnovabile i progetti efficaci non 
dovrebbero limitarsi alle frontiere interne 
dell'Unione europea, né tantomeno a quelle 
esterne; richiama l'attenzione 
sull'importanza dei progetti transfrontalieri 
in materia di energia e ritiene che i 

7. sottolinea che nell'ambito dell'energia 
rinnovabile i progetti efficaci non 
dovrebbero limitarsi alle frontiere interne 
dell'Unione europea, né tantomeno a quelle 
esterne; richiama l'attenzione 
sull'importanza dei progetti transfrontalieri 
in materia di energia e ritiene che i 
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programmi europei di cooperazione 
regionale, nonché lo strumento di 
preadesione (IPA) e lo strumento europeo 
di vicinato (ENI), debbano essere utilizzati 
al massimo per contribuire al decollo 
dell'energia rinnovabile; sottolinea inoltre 
che le pratiche migliori dovrebbero essere 
condivise e valorizzate nell'ambito di tali 
programmi;

programmi europei di cooperazione 
regionale, nonché lo strumento di 
preadesione (IPA) e lo strumento europeo 
di vicinato (ENI), debbano essere utilizzati;
sottolinea inoltre che le pratiche migliori 
dovrebbero essere condivise e valorizzate 
nell'ambito di tali programmi; sostiene 
l'utilizzo dei fondi della politica di 
coesione e in materia di energia per 
progetti transfrontalieri con i paesi terzi e 
per collegare le reti nazionali; sottolinea 
che le regioni confinanti devono essere 
incorporate quanto più possibile nel 
sistema dell'UE per garantire uno 
sviluppo sostenibile su entrambi i versanti 
del confine; sottolinea che tali 
finanziamenti devono essere soggetti alle 
regole del mercato dell'energia dell'UE, 
incluso il terzo pacchetto energia;

Or. en

Emendamento 65
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che nell'ambito dell'energia 
rinnovabile i progetti efficaci non 
dovrebbero limitarsi alle frontiere interne 
dell'Unione europea, né tantomeno a quelle 
esterne; richiama l'attenzione 
sull'importanza dei progetti transfrontalieri 
in materia di energia e ritiene che i 
programmi europei di cooperazione 
regionale, nonché lo strumento di 
preadesione (IPA) e lo strumento europeo 
di vicinato (ENI), debbano essere utilizzati 
al massimo per contribuire al decollo 
dell'energia rinnovabile; sottolinea inoltre 
che le pratiche migliori dovrebbero essere 
condivise e valorizzate nell'ambito di tali 

7. sottolinea che nell'ambito dell'energia 
rinnovabile i progetti efficaci non 
dovrebbero limitarsi alle frontiere interne 
dell'Unione europea, né tantomeno a quelle 
esterne; rileva che è necessaria una 
maggiore cooperazione in materia di 
politica energetica con i paesi limitrofi 
dell'Unione europea promuovendo lo 
scambio di migliori pratiche nell'UE e 
riducendo gli squilibri energetici in 
termini di utilizzo sostenibile delle risorse;
richiama l'attenzione sull'importanza dei 
progetti transfrontalieri in materia di 
energia e ritiene che i programmi europei 
di cooperazione regionale, nonché lo 
strumento di preadesione (IPA) e lo 
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programmi; strumento europeo di vicinato (ENI), 
debbano essere utilizzati al massimo per 
contribuire al decollo dell'energia 
rinnovabile; sottolinea inoltre che le 
pratiche migliori dovrebbero essere 
condivise e valorizzate nell'ambito di tali 
programmi;

Or. en

Emendamento 66
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che nell'ambito dell'energia 
rinnovabile i progetti efficaci non 
dovrebbero limitarsi alle frontiere interne 
dell'Unione europea, né tantomeno a quelle 
esterne; richiama l'attenzione 
sull'importanza dei progetti transfrontalieri 
in materia di energia e ritiene che i
programmi europei di cooperazione 
regionale, nonché lo strumento di 
preadesione (IPA) e lo strumento europeo 
di vicinato (ENI), debbano essere utilizzati 
al massimo per contribuire al decollo 
dell'energia rinnovabile; sottolinea inoltre 
che le pratiche migliori dovrebbero essere 
condivise e valorizzate nell'ambito di tali 
programmi;

7. ritiene che nell'ambito dell'energia 
rinnovabile i progetti efficaci non 
dovrebbero limitarsi alle frontiere interne 
dell'Unione europea, né tantomeno a quelle 
esterne; richiama l'attenzione 
sull'importanza dei progetti transfrontalieri, 
dei programmi di cooperazione regionale
e della cooperazione territoriale tra le 
regioni ultraperiferiche e i loro vicini nel 
settore dell'energia attraverso un quadro 
giuridico adeguato; rileva che lo 
strumento di preadesione (IPA) e lo 
strumento europeo di vicinato (ENI), 
debbano essere utilizzati al massimo per 
contribuire al decollo dell'energia 
rinnovabile; sottolinea inoltre che le 
pratiche migliori dovrebbero essere 
condivise e valorizzate nell'ambito di tali 
programmi;

Or. fr

Emendamento 67
María Irigoyen Pérez
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Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che nell'ambito dell'energia 
rinnovabile i progetti efficaci non 
dovrebbero limitarsi alle frontiere interne 
dell'Unione europea, né tantomeno a quelle 
esterne; richiama l'attenzione 
sull'importanza dei progetti transfrontalieri 
in materia di energia e ritiene che i 
programmi europei di cooperazione 
regionale, nonché lo strumento di 
preadesione (IPA) e lo strumento europeo 
di vicinato (ENI), debbano essere utilizzati 
al massimo per contribuire al decollo 
dell'energia rinnovabile; sottolinea inoltre 
che le pratiche migliori dovrebbero essere 
condivise e valorizzate nell'ambito di tali 
programmi;

7. sottolinea che nell'ambito dell'energia 
rinnovabile i progetti efficaci non 
dovrebbero limitarsi alle frontiere interne 
dell'Unione europea, né tantomeno a quelle 
esterne; richiama l'attenzione 
sull'importanza del ricorso ai meccanismi 
di cooperazione e dei progetti 
transfrontalieri in materia di energia e 
ritiene che i programmi europei di 
cooperazione regionale, nonché lo 
strumento di preadesione (IPA) e lo 
strumento europeo di vicinato (ENI), 
debbano essere utilizzati al massimo per 
contribuire al decollo delle energie 
rinnovabili; insiste sull'importanza di 
rafforzare la cooperazione energetica 
internazionale, ad esempio nel sud del 
Mediterraneo, per migliorare lo sviluppo
dell'energia rinnovabile; sottolinea inoltre 
che le pratiche migliori dovrebbero essere 
condivise e valorizzate nell'ambito di tali 
programmi;

Or. es

Emendamento 68
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. segnala l'importanza di realizzare 
gradualmente un mercato interno delle 
energie rinnovabili in tutte le regioni 
europee, che tenga conto di tutte le fonti 
energetiche, rendendole competitive e nel 
contempo sostenibili.

Or. pt
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Emendamento 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. rileva che la presenza di diversi e 
numerosi schemi di incentivi per la 
promozione delle fonti energetiche 
rinnovabili in seno agli Stati membri 
causa notevoli inefficienze nel commercio 
transfrontaliero dell'energia elettrica, 
poiché consolida o addirittura aggrava le 
disparità, ostacolando in tal modo il 
completamento del mercato interno 
dell'energia; sottolinea che ciò costituisce 
un grosso freno allo sviluppo di progetti 
regionali transfrontalieri, soggetti a 
diversi sistemi di sostegno a favore delle 
energie rinnovabili;

Or. en

Emendamento 70
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sostiene che l'integrazione e la 
diffusione delle energie rinnovabili 
contribuiscono in misura significativa 
alla riduzione dei costi ambientali delle 
fonti convenzionali di energia, riducendo 
il ricorso ai combustibili fossili e le 
emissioni di gas a effetto serra; ritiene 
inoltre che esse debbano essere sviluppate 
nel rispetto della natura e della 
biodiversità;
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Or. pt

Emendamento 71
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. rileva che la coerenza e la perseveranza 
sono elementi fondamentali della politica 
dell'UE in materia di clima e di energia; 
osserva che gli obiettivi stabiliti e i 
requisiti imposti alla produzione possono 
essere non tutti coerenti sotto ogni aspetto; 
sottolinea che la normativa volta a limitare 
lo sfruttamento delle energie rinnovabili 
potrà nel peggiore dei casi rendere gli 
obiettivi più difficili da raggiungere e che 
ciò potrebbe avere un'influenza negativa 
sulle economie regionali.

8. rileva che la coerenza e la perseveranza 
sono elementi fondamentali della politica 
dell'UE in materia di clima e di energia; 
osserva che gli obiettivi stabiliti e i 
requisiti imposti alla produzione possono 
essere non tutti coerenti sotto ogni aspetto; 
sottolinea che la normativa volta a limitare 
lo sfruttamento delle energie rinnovabili 
potrà nel peggiore dei casi rendere gli 
obiettivi più difficili da raggiungere e che 
ciò potrebbe avere un'influenza negativa 
sulle economie regionali; osserva che la 
produzione di energia da fonti di energia 
rinnovabili è in stretta correlazione con la 
creazione e lo sviluppo di infrastrutture 
energetiche e che i necessari processi di 
pianificazione spesso rendono 
indispensabile la cooperazione di diversi 
livelli di pianificazione; osserva inoltre 
che la legislazione nazionale deve 
provvedere alla semplificazione e 
all'accelerazione dei processi di 
pianificazione nello sviluppo delle 
infrastrutture energetiche;

Or. de

Emendamento 72
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 8
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Progetto di parere Emendamento

8. rileva che la coerenza e la perseveranza 
sono elementi fondamentali della politica 
dell'UE in materia di clima e di energia; 
osserva che gli obiettivi stabiliti e i 
requisiti imposti alla produzione possono 
essere non tutti coerenti sotto ogni aspetto; 
sottolinea che la normativa volta a limitare 
lo sfruttamento delle energie rinnovabili 
potrà nel peggiore dei casi rendere gli 
obiettivi più difficili da raggiungere e che 
ciò potrebbe avere un'influenza negativa 
sulle economie regionali;

8. rileva che la coerenza e la perseveranza 
sono elementi fondamentali della politica 
dell'UE in materia di clima e di energia; 
osserva che gli obiettivi stabiliti e i 
requisiti imposti alla produzione, 
auspicabilmente sempre più sostenibile ed 
efficiente, possono essere non tutti coerenti 
sotto ogni aspetto, limitando l'accesso di 
tutti i cittadini europei a un'energia 
sicura, sostenibile e a prezzi accessibili; 
sottolinea che la normativa volta a limitare 
lo sfruttamento delle energie rinnovabili 
potrà nel peggiore dei casi rendere gli 
obiettivi più difficili da raggiungere e che 
ciò potrebbe avere un'influenza negativa 
sulle economie regionali;

Or. pt

Emendamento 73
Jean-Jacob Bicep

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. rileva che la coerenza e la perseveranza 
sono elementi fondamentali della politica 
dell'UE in materia di clima e di energia; 
osserva che gli obiettivi stabiliti e i 
requisiti imposti alla produzione possono 
essere non tutti coerenti sotto ogni 
aspetto; sottolinea che la normativa volta 
a limitare lo sfruttamento delle energie
rinnovabili potrà nel peggiore dei casi 
rendere gli obiettivi più difficili da 
raggiungere e che ciò potrebbe avere 
un'influenza negativa sulle economie 
regionali.

8. rileva che la coerenza e la perseveranza 
sono elementi fondamentali della politica 
dell'UE in materia di clima e di energia; 
esorta ad adottare un approccio 
improntato alla governance multilivello
inteso a stabilire un legame stretto ed 
efficace tra i piani nazionali in materia di 
energie rinnovabili e le strategie di 
finanziamento regionali.

Or. en
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Emendamento 74
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. rileva che la coerenza e la perseveranza 
sono elementi fondamentali della politica 
dell'UE in materia di clima e di energia; 
osserva che gli obiettivi stabiliti e i 
requisiti imposti alla produzione possono 
essere non tutti coerenti sotto ogni aspetto; 
sottolinea che la normativa volta a limitare 
lo sfruttamento delle energie rinnovabili 
potrà nel peggiore dei casi rendere gli 
obiettivi più difficili da raggiungere e che 
ciò potrebbe avere un'influenza negativa 
sulle economie regionali.

8. rileva che la coerenza e la perseveranza, 
l'innovazione e la sostenibilità sono 
elementi fondamentali della politica 
dell'UE in materia di clima e di energia; 
osserva che gli obiettivi stabiliti e i 
requisiti imposti alla produzione possono 
essere non tutti coerenti sotto ogni aspetto; 
sottolinea che la normativa volta a limitare 
lo sfruttamento delle energie rinnovabili 
potrà nel peggiore dei casi rendere gli 
obiettivi più difficili da raggiungere e che 
ciò potrebbe avere un'influenza negativa 
sulle economie regionali.

Or. en

Emendamento 75
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. rileva che la coerenza e la perseveranza 
sono elementi fondamentali della politica 
dell'UE in materia di clima e di energia; 
osserva che gli obiettivi stabiliti e i 
requisiti imposti alla produzione possono 
essere non tutti coerenti sotto ogni aspetto; 
sottolinea che la normativa volta a limitare 
lo sfruttamento delle energie rinnovabili 
potrà nel peggiore dei casi rendere gli 
obiettivi più difficili da raggiungere e che 
ciò potrebbe avere un'influenza negativa 

8. rileva che la coerenza e la perseveranza 
sono elementi fondamentali della politica 
dell'UE in materia di clima e di energia; 
osserva che gli obiettivi stabiliti e i 
requisiti imposti alla produzione possono 
essere non tutti coerenti sotto ogni aspetto
con il fine di raggiungere gli obiettivi del 
2020 e di far sì che nel 2050 la maggior 
parte dell'approvvigionamento energetico 
provenga da fonti di energia rinnovabili; 
sottolinea che la normativa volta a limitare 
lo sfruttamento delle energie rinnovabili 
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sulle economie regionali. potrà nel peggiore dei casi rendere gli 
obiettivi più difficili da raggiungere e che 
ciò potrebbe avere un'influenza negativa 
sulle economie regionali.

Or. es

Emendamento 76
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. evidenzia la necessità di aumentare 
in questo settore il sostegno concordato a 
campagne di informazione specifiche e 
mirate che tengano conto delle specificità 
di ciascuna regione e comprendano la 
presentazione dei risultati, dimostrando 
così i benefici resi possibili dall'utilizzo 
delle energie rinnovabili nella regione.

Or. pt

Emendamento 77
Jean-Jacob Bicep

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. mette in evidenza la preziosa 
esperienza acquisita a livello locale per 
raggiungere l'indipendenza energetica 
promuovendo la produzione delle energie 
rinnovabili; raccomanda di promuovere 
villaggi delle energie rinnovabili e 
cooperative energetiche e di facilitare lo 
scambio di buone prassi e la creazione di 
reti al fine di trarre il massimo vantaggio 
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dai modelli di successo;

Or. en

Emendamento 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. è del parere che soltanto un sistema 
di incentivi europeo consentirà di 
sfruttare appieno il potenziale delle fonti 
energetiche rinnovabili nel modo 
economicamente più vantaggioso; ritiene 
che vi siano vantaggi notevoli in un 
mercato europeo tecnologicamente 
neutrale delle fonti energetiche 
rinnovabili, nel quale i fornitori di 
energia devono coprire una quota 
precedentemente indicata della loro 
produzione energetica con le suddette 
fonti e in cui possono raggiungere tale 
quota anche attraverso lo scambio di 
certificati, in un mercato concepito allo 
scopo; constata che le esperienze degli 
Stati membri dimostrano che è necessario 
imporre il pagamento di ammende elevate 
in caso di inadempienza, onde garantire il 
raggiungimento delle quote fissate;

Or. en

Emendamento 79
Riikka Manner

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

8 bis. ricorda che l'utilizzo di impianti a 
energia rinnovabile su larga scala è 
legato alla certezza del quadro giuridico e 
all'accesso al finanziamento; chiede, 
pertanto, alla Commissione e agli Stati 
membri di sviluppare regole chiare e 
prevedibili, anche in materia di sussidi, 
relativamente a tali settori garantendo al 
tempo stesso finanziamenti poco costosi e 
unendo gli strumenti finanziari privati, 
della Banca europea per gli investimenti e 
della politica di coesione.

Or. en

Emendamento 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. rileva che nel mese di gennaio 2013 
è stata adottata la relazione sul ruolo della 
politica di coesione dell'UE 
nell'attuazione della nuova politica 
energetica europea e chiede alla 
Commissione di tenerne conto in fase di 
elaborazione della politica in materia di 
energie rinnovabili nell'ambito della 
politica di coesione.

Or. en

Emendamento 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 8 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

8 quater. sottolinea che l'ulteriore 
sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili modificherà in modo 
permanente l'aspetto del paesaggio nelle 
regioni; evidenzia che l'accettazione 
sociale delle fonti energetiche rinnovabili 
potrà essere ottenuta soltanto attraverso 
procedure trasparenti per quanto 
riguarda pianificazione, edificabilità del 
territorio e autorizzazioni, con il 
coinvolgimento di tutte le parti 
interessate;

Or. en

Emendamento 82
Riikka Manner

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. sottolinea che è importante 
finanziare gli impianti a energia 
rinnovabile attraverso la politica di 
coesione che permette, da un lato, di 
sostenere il settore imprenditoriale, 
composto principalmente da PMI e, 
dall'altro lato, di creare occupazione a 
livello locale e regionale; chiede, inoltre, 
alla Commissione di garantire che a 
livello degli accordi di partenariato 2014 -
2020 e dei programmi operativi siano escluse 
tutte le sovvenzioni per i combustibili 
fossili al fine di creare la massa critica 
necessaria per sviluppare ulteriormente il 
settore europeo delle energie rinnovabili.

Or. en


