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Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica e altri 

 

Relazione A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica - Una rete elettrica europea per 

il 2020 

2015/2108(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. accoglie con favore, in particolare, 

il fatto che la comunicazione della 

Commissione riconosca che per realizzare 

l'obiettivo del 10% sarà necessario 

mobilitare con urgenza tutti gli sforzi a 

tutti i livelli e che sarà accordata una 

priorità particolare ai progetti volti a 

potenziare in modo significativo l'attuale 

capacità di interconnessione, laddove 

inferiore all'obiettivo stabilito del 10%; 

  

Or. en 



 

AM\1081290IT.doc  PE573.390v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.12.2015 A8-0330/4 

Emendamento  4 
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Relazione A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica - Una rete elettrica europea per 

il 2020 

2015/2108(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 ter. condivide le conclusioni del 

Consiglio europeo dell'ottobre 2014, 

adottate all'unanimità da tutti i 28 capi di 

Stato e di governo, in cui si esorta ad 

adottare misure urgenti per realizzare 

l'obiettivo del 10%, si afferma che, se 

l'attuazione dei progetti (esistenti) non 

sarà sufficiente per raggiungere 

l'obiettivo del 10%, saranno individuati 

nuovi progetti che saranno aggiunti in via 

prioritaria alla prossima revisione 

dell'elenco dei PIC e successivamente 

attuati rapidamente, e si invita a rendere 

disponibile il co-finanziamento dell'UE 

per tali progetti; 

Or. en 
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Relazione A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica - Una rete elettrica europea per 

il 2020 

2015/2108(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 quater. ribadisce pertanto il proprio 

impegno a conseguire l'obiettivo del 10% 

di interconnettività, al fine di completare 

il mercato interno dell'energia nell'UE, e 

accoglie con favore la proposta del 

Consiglio europeo di un obiettivo minimo 

di interconnessione elettrica tra gli Stati 

membri pari al 15% entro il 2030; 

riconosce l'importanza di raggiungere un 

obiettivo quantitativo di interconnettività 

assicurando la disponibilità delle 

infrastrutture nazionali e transfrontaliere 

esistenti, onde garantire un uso efficace 

delle fonti energetiche europee e una 

maggiore sicurezza degli 

approvvigionamenti; 

Or. en 

 

 


