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IT Unita nella diversità IT 

11.1.2018 A8-0402/286 

Emendamento  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Governance dell'Unione dell'energia 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – lettera a – punto 2 – punto i 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i. al fine di conseguire l’obiettivo 

vincolante dell’UE di almeno il 27% di 

energia rinnovabile nel 2030 di cui 

all’articolo 3 della [rifusione della direttiva 

2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], 

un contributo in termini di quota dello 

Stato membro di energia da fonti 

rinnovabili nel consumo lordo di energia 

finale nel 2030; a partire dal 2021 tale 

contributo segue una traiettoria lineare; 

i. al fine di conseguire l’obiettivo 

vincolante dell’UE di almeno il [XX]% di 

energia rinnovabile nel 2030 di cui 

all’articolo 3 della [rifusione della direttiva 

2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], 

un contributo in termini di quota dello 

Stato membro di energia da fonti 

rinnovabili nel consumo lordo di energia 

finale nel 2030; a partire dal 2021 tale 

contributo segue una traiettoria , in 

conformità all'articolo 3 [rifusione della 

direttiva 2009/28/CE]; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/287 

Emendamento  287 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Governance dell'Unione dell'energia 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – lettera a – punto 2 – punto ii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii. le traiettorie della quota settoriale di 

energia rinnovabile nel consumo di energia 

finale dal 2021 al 2030 nei settori del 

riscaldamento e del raffreddamento, 

dell'energia elettrica e dei trasporti; 

ii. le traiettorie indicative dello Stato 

membro della quota settoriale di energia 

rinnovabile nel consumo di energia finale 

dal 2021 al 2030 nei settori del 

riscaldamento e del raffreddamento, 

dell'energia elettrica e dei trasporti; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/288 

Emendamento  288 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Governance dell'Unione dell'energia 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – lettera a – punto 2 – punto iii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iii. le traiettorie tecnologiche che lo 

Stato membro intende seguire per 

realizzare le traiettorie generali e settoriali 

dell’energia rinnovabile dal 2021 al 2030, 

compreso il consumo totale lordo di 

energia finale atteso, ripartito per 

tecnologia e settore in Mtep, e la capacità 

installata totale prevista, ripartita per 

tecnologia e settore in MW; 

iii. le traiettorie tecnologiche indicative 

che lo Stato membro intende seguire per 

realizzare le traiettorie generali e settoriali 

dell’energia rinnovabile dal 2021 al 2030, 

compreso il consumo totale lordo di 

energia finale atteso, ripartito per 

tecnologia e settore in Mtep, e la capacità 

installata totale prevista, ripartita per 

tecnologia e settore in MW; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/289 

Emendamento  289 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Governance dell'Unione dell'energia 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – lettera a – punto 2 – punto iii bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  iii bis. Gli Stati membri possono seguire 

una traiettoria non lineare di riduzione 

con due punti di riferimento in 

conformità all'allegato I bis, qualora sia 

economicamente o tecnicamente più 

efficiente e non pregiudichi il 

conseguimento dell'obiettivo vincolante 

dell'Unione in materia di energie 

rinnovabili per il 2030. Gli Stati membri 

fissano la traiettoria non lineare di 

riduzione e le motivazioni per seguirla nei 

piani nazionali integrati per l'energia e il 

clima in conformità agli articoli da 9 a 12. 

 Laddove un contributo all'obiettivo 

vincolante dell'Unione in materia di 

energie rinnovabili per il 2030 di cui 

all'articolo 3 della [rifusione della 

direttiva2009/28/CE, proposta 

COM(2016) 767] non possa essere 

limitato secondo la traiettoria stabilita,  gli 

Stati membri spiegano i motivi di tale 

scostamento, nonché le misure che li 

ricondurranno sulla loro traiettoria, nelle 

successive relazioni intermedie nazionali 

integrate sull'energia e il clima fornite 

alla Commissione conformemente 

all'articolo 18; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/290 

Emendamento  290 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Governance dell'Unione dell'energia 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato I bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  ALLEGATO I bis: TRAIETTORIA 

 La traiettoria di cui all'articolo 4, lettera 

a), punto 2, secondo comma, è costituita 

dai due seguenti punti di riferimento: 

 i. 2023: S2020 + 0,2 (S2030 - S2020) 

 ii. 2025: S2020 + 0,4 (S2030 - S2020) 

Or. en 

 

 


