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30.9.2020 A9-0162/110

Emendamento 110
Silvia Modig
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legge europea sul clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il conseguimento della neutralità 
climatica dovrebbe richiedere il contributo 
di tutti i settori economici. Vista 
l'importanza della produzione e del 
consumo energetici in termini di emissioni 
di gas a effetto serra, è indispensabile 
realizzare la transizione verso un sistema 
energetico sostenibile, a prezzi accessibili e 
sicuro, basato su un mercato interno 
dell'energia ben funzionante. Anche la 
trasformazione digitale, l'innovazione 
tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono 
fattori importanti per conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica.

(6) Il conseguimento della neutralità 
climatica richiede sforzi congiunti e 
coerenti a tutti i livelli di governance, 
nonché politiche di finanziamento e di 
investimento, e impone a tutti i settori 
economici, compresi i trasporti aerei e 
marittimi, di ridurre rapidamente le loro 
emissioni portandole a livelli prossimi allo 
zero. Il principio "chi inquina paga" 
dovrebbe essere un fattore chiave a tale 
riguardo. Vista l'importanza della 
produzione e del consumo energetici in 
termini di emissioni di gas a effetto serra, è 
indispensabile realizzare la transizione 
verso un sistema energetico altamente 
efficiente sotto il profilo energetico e 
basato su fonti rinnovabili, sostenibile, a 
prezzi accessibili e sicuro, basato su un 
mercato interno dell'energia ben 
funzionante, riducendo nel contempo la 
povertà energetica. Il contributo 
dell'economia circolare alla neutralità 
climatica dovrebbe essere ampliato 
migliorando l'efficienza delle risorse e 
aumentando l'utilizzo di materiali a basse 
emissioni di carbonio, promuovendo nel 
contempo la prevenzione e il riciclaggio 
dei rifiuti. Anche la trasformazione 
digitale, l'innovazione tecnologica, la 
ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti 
per conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica e necessiteranno di 
finanziamenti aggiuntivi. L'Unione e gli 
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Stati membri dovranno adottare quadri 
normativi ambiziosi e coerenti per 
assicurare il contributo di tutti i settori 
economici agli obiettivi climatici 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce la coerenza degli sforzi da parte di tutti i livelli di governance 
nonché considerazioni sulle politiche di finanziamento e di investimento.
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30.9.2020 A9-0162/111

Emendamento 111
Silvia Modig
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legge europea sul clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Occorre altresì prevedere 
un sostegno per gli investimenti necessari 
in nuove tecnologie sostenibili essenziali 
per conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica evitando nel contempo qualsiasi 
effetto "lock-in". Come stabilito nella 
comunicazione della Commissione dal 
titolo "Una strategia per l'idrogeno per 
un'Europa climaticamente neutra", 
l'idrogeno rinnovabile può svolgere un 
ruolo anche nel sostenere l'impegno 
dell'Unione di raggiungere la neutralità 
in termini di emissioni di carbonio al più 
tardi entro il 2050, specialmente nei 
settori ad alta intensità energetica.

Or. en

Motivazione

Le modifiche all'emendamento 24 della commissione ENVI consistono nell'aggiungere il 
termine "rinnovabile" dopo il termine "idrogeno" e nell'eliminare il riferimento alla 
neutralità tecnologica.
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30.9.2020 A9-0162/112

Emendamento 112
Silvia Modig
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legge europea sul clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il diritto dell'Unione 
dovrebbe promuovere l'imboschimento 
ecologico e la gestione sostenibile delle 
foreste negli Stati membri che non 
dispongono di risorse forestali 
significative, mediante la condivisione di 
migliori pratiche e know-how industriale.
(L'emendamento si applica all'intero testo)

Or. en

Motivazione

L'unica differenza rispetto all'emendamento 47 della commissione ENVI consiste 
nell'aggiungere il termine "ecologico" dopo il termine "imboschimento", al fine di garantire 
che la biodiversità sia al centro dell'imboschimento.
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30.9.2020 A9-0162/2020

Emendamento 113
Silvia Modig
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legge europea sul clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Esiste un conflitto 
fondamentale e inconciliabile tra gli 
interessi dell'industria dei combustibili 
fossili e l'interesse pubblico di un pianeta 
vivibile per tutti. Le istituzioni e gli Stati 
membri dell'Unione dovrebbero pertanto 
tutelare nella maggior misura possibile la 
formulazione e l'attuazione delle politiche 
pubbliche in materia di clima 
dall'industria dei combustibili fossili e 
porre restrizioni alla rappresentanza degli 
interessi dell'industria dei combustibili 
fossili. Inoltre l'Unione dovrebbe dar 
prova di leadership a livello mondiale 
sostenendo un accordo di non 
proliferazione per i combustibili fossili 
nell'ambito della Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (UNFCCC).

Or. en

Motivazione

Si tratta di un nuovo considerando. La legge europea sul clima deve fare quello che l'accordo 
di Parigi non ha fatto: riconoscere che i combustibili fossili devono essere affrontati e 
riconoscere le differenze inconciliabili tra gli interessi del settore dei combustibili fossili e gli 
interessi pubblici di arrestare il riscaldamento globale. A tal fine la legge sul clima deve 
includere le tutele contro gli interessi del settore dei combustibili fossili.
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30.9.2020 A9-0162/2020

Emendamento 114
Silvia Modig
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legge europea sul clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.  Entro il 30 giugno 2021 la 
Commissione riesamina la pertinente 
legislazione unionale per conseguire 
l'obiettivo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo, nonché l'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, e considera l'adozione delle 
misure necessarie, ivi comprese proposte 
legislative, in conformità dei trattati.";

2. Entro il 30 giugno 2021 la 
Commissione valuta le modifiche che 
sarebbe necessario apportare a tutta la 
legislazione unionale pertinente per il 
conseguimento del traguardo dell'Unione 
in materia di clima per il 2030 e ad altra 
legislazione unionale pertinente che 
promuove l'economia circolare e 
contribuisce a ridurre le emissioni di gas 
a effetto serra, così come a tutti gli 
strumenti finanziari e di investimento 
dell'UE e alla relativa attuazione, per 
consentire di raggiungere il traguardo di 
riduzione delle emissioni di cui al 
paragrafo 1 e per realizzare l'obiettivo 
della neutralità climatica di cui all'articolo 
2, paragrafo 1, nonché adotta le misure 
necessarie, ivi comprese proposte 
legislative, in conformità dei trattati. La 
Commissione valuta in particolare le 
opzioni per allineare le emissioni generate 
da tutti i settori, compresi i trasporti aerei 
e marittimi, al traguardo in materia di 
clima per il 2030 e all'obiettivo della 
neutralità climatica per il 2050, nell'ottica 
di conseguire l'azzeramento di tali 
emissioni nette al più tardi entro il 2050 e 
presenta, se del caso, proposte legislative 
al Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione mobilita risorse adeguate 
per tutti gli investimenti necessari per 
raggiungere i traguardi indicati nel 
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presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge quanto segue al testo della commissione ENVI: così come a tutti gli 
strumenti finanziari e di investimento dell'UE e alla relativa attuazione.


