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Cornelia Ernst, Claude Turmes, Dario Tamburrano e altri 

 

Relazione A8-0214/2016 

Werner Langen 

Verso un nuovo assetto del mercato dell'energia 

2015/2322(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 22 bis. sottolinea che i bassi prezzi 

all'ingrosso dell'energia in gran parte 

dell'Europa riflettono una situazione di 

sovraccapacità; rileva che, di 

conseguenza, tali prezzi non incentivano 

attualmente alcun investimento in nuove 

capacità, nell'efficienza energetica o nella 

gestione della domanda; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Cornelia Ernst, Claude Turmes, Dario Tamburrano e altri 

 

Relazione A8-0214/2016 

Werner Langen 

Verso un nuovo assetto del mercato dell'energia 

2015/2322(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

49. sostiene la quota crescente di energie 

rinnovabili nell'UE; sottolinea l'importanza 

di meccanismi di sostegno per le energie 

rinnovabili, stabili ed efficaci sotto il 

profilo dei costi, per investimenti a lungo 

termine che rimangano reattivi e adattabili 

a breve termine e siano adeguati alle 

necessità e ai contesti nazionali, 

permettendo una graduale soppressione 

dei sussidi per le tecnologie rinnovabili 

mature; accoglie con favore il fatto che 
numerose tecnologie nel campo delle 

energie rinnovabili stiano divenendo 

rapidamente competitive, sotto il profilo 

dei costi, rispetto alle forme di produzione 

convenzionali; osserva che occorre prestare 

attenzione al fine di garantire che i regimi 

di sostegno siano ben strutturati e limitare 

al minimo ogni impatto sui settori ad alta 

intensità energetica a rischio di 

rilocalizzazione delle emissioni; 

49. sostiene la quota crescente di energie 

rinnovabili nell'UE; sottolinea l'importanza 

di meccanismi di sostegno per le energie 

rinnovabili, stabili ed efficaci sotto il 

profilo dei costi, per investimenti a lungo 

termine che rimangano reattivi e adattabili 

a breve termine e siano adeguati alle 

necessità e ai contesti nazionali; sottolinea 

che i regimi di sostegno, se ben progettati, 

sono stati uno strumento utile per ridurre 

rapidamente i costi di numerose tecnologie 

nel campo delle energie rinnovabili che 

stanno divenendo rapidamente 

competitive, sotto il profilo dei costi, 

rispetto alle forme di produzione 

convenzionali; ritiene che, alla luce delle 

numerose carenze che si osservano 

attualmente nel mercato, occorra 

mantenere un flusso stabile di entrate per 

le energie rinnovabili, che dovranno 

essere pronte a reagire agli stimoli del 

mercato nel nuovo sistema energetico; 
osserva che occorre prestare attenzione al 

fine di garantire che i regimi di sostegno 

siano ben strutturati e limitare al minimo 

ogni impatto sui settori ad alta intensità 

energetica a rischio di rilocalizzazione 

delle emissioni; 

Or. en 
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