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il 2020 

2015/2108(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. sottolinea l'importanza di aumentare 

significativamente l'interconnessione tra la 

Spagna e la Francia per sostenere le fonti 

rinnovabili nella regione e consentire alla 

Penisola iberica di partecipare appieno al 

mercato interno dell'elettricità; ritiene che 

la dichiarazione di Madrid, firmata il 4 

marzo 2015, e l'istituzione di un gruppo ad 

alto livello sulle interconnessioni per 

l'Europa sud-occidentale, costituiscano 

passi importanti verso un aumento 

dell'interconnettività nella regione; 

riconosce che la capacità di 

interconnessione esistente tra la Penisola 

iberica e l'Europa continentale è 

eccessivamente ridotta e che i progetti 

inclusi nell'attuale elenco dei PIC non 

sono sufficienti a conseguire l'obiettivo di 

interconnessione entro il 2020; invita i 

paesi della regione a sostenere lo sviluppo 

delle loro considerevoli potenzialità in 

materia di energie rinnovabili e ad 

agevolare l'accesso del settore al mercato 

europeo integrato; 

34. sottolinea l'importanza di aumentare 

significativamente l'interconnessione tra la 

Spagna e la Francia per sostenere le fonti 

rinnovabili nella regione e consentire alla 

Penisola iberica di partecipare appieno al 

mercato interno dell'elettricità; ritiene che 

la dichiarazione di Madrid, firmata il 4 

marzo 2015, e l'istituzione di un gruppo ad 

alto livello sulle interconnessioni per 

l'Europa sud-occidentale, costituiscano 

passi importanti verso un aumento 

dell'interconnettività nella regione; 

riconosce che la capacità di 

interconnessione esistente tra la Penisola 

iberica e l'Europa continentale è 

eccessivamente ridotta e che i progetti 

inclusi nel primo elenco dei PIC non erano 

sufficienti a conseguire l'obiettivo di 

interconnessione entro il 2020; invita i 

paesi della regione a sostenere lo sviluppo 

delle loro considerevoli potenzialità in 

materia di energie rinnovabili e ad 

agevolare l'accesso del settore al mercato 

europeo integrato; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

35. accoglie con favore l'iniziativa della 

Commissione volta a condurre uno studio 

sui vantaggi derivanti 

dall'interconnessione della Penisola iberica 

con la Francia, il Regno Unito, l'Italia e i 

paesi della sponda sud del Mediterraneo; 

35. accoglie con favore l'iniziativa della 

Commissione volta a condurre uno studio 

sui vantaggi e sui costi, nonché sulle 

possibilità tecniche, di un'ulteriore 
interconnessione della Penisola iberica con 

il resto dell'UE; 

Or. en 

 

 


