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Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ritiene che la classificazione delle 
diverse forme di idrogeno debba essere 
determinata sulla base di una valutazione 
indipendente e basata su dati scientifici, 
che si discosti dall'approccio comunemente 
utilizzato, basato sul colore; è del parere 
che tale classificazione debba basarsi sulle 
emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita nel corso dell'intero 
processo di produzione e trasporto 
dell'idrogeno, ma dovrebbe anche tenere 
conto di criteri di sostenibilità trasparenti e 
solidi, in linea con i principi dell'economia 
circolare, ed essere basata su medie e 
valori standard per categoria, come ad 
esempio gli obiettivi dell'uso sostenibile e 
della protezione delle risorse, la gestione 
dei rifiuti e il maggiore utilizzo di materie 
prime e secondarie, la prevenzione e il 
controllo dell'inquinamento e, infine, la 
protezione e il ripristino della biodiversità 
e degli ecosistemi;

8. ritiene che la classificazione delle 
diverse forme di idrogeno debba essere 
determinata sulla base di una valutazione 
indipendente e basata su dati scientifici, 
che si discosti dall'approccio comunemente 
utilizzato, basato sul colore; è del parere 
che tale classificazione debba basarsi sulle 
emissioni di gas a effetto serra prodotte 
durante il ciclo di vita nel corso dell'intero 
processo di produzione e trasporto 
dell'idrogeno, ma dovrebbe anche tenere 
conto di criteri di sostenibilità trasparenti e 
solidi, in linea con il principio "non 
arrecare un danno significativo"1 bis e i 
principi dell'economia circolare, ed essere 
basata su medie e valori standard per 
categoria, come ad esempio gli obiettivi 
dell'uso sostenibile e della protezione delle 
risorse, la gestione dei rifiuti e il maggiore 
utilizzo di materie prime e secondarie, la 
prevenzione e il controllo 
dell'inquinamento e, infine, la protezione e 
il ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi;

___________________
1 bis Articolo 17 del regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili.
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40. accoglie con favore l'esame da parte 
della Commissione di varie opzioni in 
materia di incentivi sul versante della 
domanda; concorda con la Commissione 
sul fatto che si potrebbero prendere in 
considerazione, per un periodo transitorio, 
politiche incentrate sulla domanda e 
incentivi chiari per l'applicazione e l'uso 
dell'idrogeno nei settori di consumo finali 
volti a stimolare la domanda di idrogeno – 
ad esempio, quote per l'utilizzo di idrogeno 
rinnovabile in un numero limitato di settori 
specifici, garanzie della Banca europea per 
gli investimenti per ridurre il rischio 
iniziale dei co-investimenti fino a quando 
non siano competitivi sotto il profilo dei 
costi, e strumenti finanziari, tra cui i 
contratti per differenza sul carbonio per 
progetti che utilizzano idrogeno 
rinnovabile o a basse emissioni di carbonio 
– al fine di promuovere la 
decarbonizzazione attraverso l'idrogeno 
laddove ciò sia essenziale per preservare la 
competitività degli utilizzatori finali; rileva 
la necessità di garantire che la 
compensazione rimanga proporzionata e di 
evitare la duplicazione delle sovvenzioni 
sia per la produzione che per l'uso, la 
creazione di bisogni artificiali e indebite 
distorsioni del mercato; chiede il rapido 
sviluppo di un programma pilota per i 
contratti per differenza sul carbonio, in 

40. accoglie con favore l'esame da parte 
della Commissione di varie opzioni in 
materia di incentivi sul versante della 
domanda; concorda con la Commissione 
sul fatto che si potrebbero prendere in 
considerazione, per un periodo transitorio, 
politiche incentrate sulla domanda e 
incentivi chiari per l'applicazione e l'uso 
dell'idrogeno nei settori di consumo finali 
volti a stimolare la domanda di idrogeno – 
ad esempio, quote per l'utilizzo di idrogeno 
rinnovabile in un numero limitato di settori 
specifici, garanzie della Banca europea per 
gli investimenti per ridurre il rischio 
iniziale dei co-investimenti fino a quando 
non siano competitivi sotto il profilo dei 
costi, e strumenti finanziari, tra cui i 
contratti per differenza sul carbonio per 
progetti che utilizzano idrogeno 
rinnovabile o a basse emissioni di carbonio 
– al fine di promuovere la 
decarbonizzazione attraverso l'idrogeno 
laddove ciò sia essenziale per preservare la 
competitività degli utilizzatori finali; 
chiede che si ponga fine al sostegno 
finanziario dell'UE all'idrogeno a basse 
emissioni di carbonio basato sui 
combustibili fossili al più tardi entro il 
2030; rileva la necessità di garantire che la 
compensazione rimanga proporzionata e di 
evitare la duplicazione delle sovvenzioni 
sia per la produzione che per l'uso, la 
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particolare per l'acciaio pulito; sottolinea 
che gli appalti pubblici per soluzioni 
sostenibili, come l'acciaio verde per la 
costruzione o la ristrutturazione, possono 
altresì contribuire a una domanda concreta 
e prevedibile; sottolinea che le politiche 
incentrate sulla domanda dovrebbero 
essere coerenti con altre misure strategiche 
e soggette a un'approfondita valutazione 
d'impatto per evitare qualsiasi effetto 
negativo sulle industrie ad alto consumo di 
energia esposte alla concorrenza 
internazionale;

creazione di bisogni artificiali e indebite 
distorsioni del mercato; chiede il rapido 
sviluppo di un programma pilota per i 
contratti per differenza sul carbonio, in 
particolare per l'acciaio pulito; sottolinea 
che gli appalti pubblici per soluzioni 
sostenibili, come l'acciaio verde per la 
costruzione o la ristrutturazione, possono 
altresì contribuire a una domanda concreta 
e prevedibile; sottolinea che le politiche 
incentrate sulla domanda dovrebbero 
essere coerenti con altre misure strategiche 
e soggette a un'approfondita valutazione 
d'impatto per evitare qualsiasi effetto 
negativo sulle industrie ad alto consumo di 
energia esposte alla concorrenza 
internazionale;
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