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Emendamento 3
Manuel Bompard
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0116/2021
Jens Geier
Una strategia europea per l'idrogeno
(2020/2242(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che l'idrogeno può 
essere utilizzato come materia prima o 
fonte di energie nei processi industriali e 
chimici, nel trasporto aereo, marittimo e 
stradale pesante e nelle applicazioni di 
riscaldamento, decarbonizzando settori in 
cui l'elettrificazione diretta non è 
tecnologicamente possibile o competitiva, 
nonché per lo stoccaggio di energia per 
bilanciare il sistema energetico, ove 
necessario, svolgendo così un ruolo 
significativo nell'integrazione del sistema 
energetico;

F. considerando che l'idrogeno può 
essere utilizzato come materia prima o 
fonte di energie nei processi industriali e 
chimici nonché nel trasporto aereo e 
marittimo, decarbonizzando settori in cui 
l'elettrificazione diretta non è 
tecnologicamente possibile o competitiva, 
nonché per lo stoccaggio di energia per 
bilanciare il sistema energetico, ove 
necessario, svolgendo così un ruolo 
significativo nell'integrazione del sistema 
energetico;

Or. en
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Emendamento 4
Manuel Bompard
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0116/2021
Jens Geier
Una strategia europea per l'idrogeno
(2020/2242(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. osserva che un'economia 
sostenibile dell'idrogeno dovrebbe 
consentire il potenziamento delle capacità 
all'interno di un mercato energetico 
integrato dell'UE; riconosce che sul 
mercato saranno presenti diverse forme di 
idrogeno, come l'idrogeno rinnovabile e 
l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, e 
sottolinea la necessità di investimenti per 
aumentare la produzione di energia 
rinnovabile in modo sufficientemente 
rapido da raggiungere gli obiettivi climatici 
e ambientali dell'UE per il 2030 e il 2050, 
pur riconoscendo l'idrogeno a basse 
emissioni di carbonio quale tecnologia 
ponte nel breve e medio termine; invita la 
Commissione a valutare 
approssimativamente la quantità di 
idrogeno a basse emissioni di carbonio 
necessaria ai fini della decarbonizzazione 
fintantoché il solo idrogeno rinnovabile 
non possa subentrare in tale ruolo, in quali 
casi e per quanto tempo; invita la 
Commissione e gli Stati membri a ridurre 
gli ostacoli normativi ed economici al fine 
di promuovere una rapida diffusione 
dell'idrogeno sul mercato; rileva inoltre la 
necessità di evitare lo sfruttamento non 
sostenibile delle risorse, le emissioni 
continue di metano, la dipendenza dal 
carbonio e gli attivi non recuperabili; 
sottolinea che l'uso dell'idrogeno dovrebbe 

18. osserva che sia l'idrogeno a basse 
emissioni di carbonio sia quello 
rinnovabile potrebbero svilupparsi nel 
mercato europeo dell'energia; sottolinea 
che essi sono caratterizzati da esigenze 
diverse in termini di infrastrutture e 
investimenti e pone l'accento sulla 
necessità di investimenti per aumentare la 
produzione di energia rinnovabile in modo 
sufficientemente rapido da raggiungere gli 
obiettivi climatici e ambientali dell'UE per 
il 2030 e il 2050, pur riconoscendo 
l'idrogeno a basse emissioni di carbonio 
quale tecnologia ponte nel breve termine; 
invita la Commissione a valutare 
approssimativamente la quantità di 
idrogeno a basse emissioni di carbonio 
necessaria ai fini della decarbonizzazione 
fintantoché il solo idrogeno rinnovabile 
non possa subentrare in tale ruolo, in quali 
casi e per quanto tempo; invita la 
Commissione e gli Stati membri a ridurre 
gli ostacoli normativi ed economici al fine 
di promuovere una rapida diffusione 
dell'idrogeno rinnovabile sul mercato; 
rileva inoltre la necessità di evitare lo 
sfruttamento non sostenibile delle risorse, 
le emissioni continue di metano, la 
dipendenza dal carbonio e gli attivi non 
recuperabili; chiede pertanto che le 
limitate risorse pubbliche disponibili in 
Europa si concentrino su investimenti 
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contribuire al conseguimento degli 
obiettivi climatici dell'UE e allo sviluppo e 
alla diffusione in tempi rapidi dell'idrogeno 
rinnovabile;

nell'idrogeno rinnovabile, in quanto solo 
l'idrogeno rinnovabile può contribuire in 
modo sostenibile al conseguimento della 
neutralità climatica a lungo termine ed 
evitare sia effetti di dipendenza (lock-in) 
sia attivi non recuperabili; sottolinea che 
l'uso dell'idrogeno dovrebbe contribuire al 
conseguimento degli obiettivi climatici 
dell'UE e allo sviluppo e alla diffusione in 
tempi rapidi dell'idrogeno rinnovabile;
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Emendamento 5
Manuel Bompard
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0116/2021
Jens Geier
Una strategia europea per l'idrogeno
(2020/2242(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40

Proposta di risoluzione Emendamento

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 occorrono politiche incentrate 
sulla domanda e incentivi chiari per 
l'applicazione e l'uso dell'idrogeno nei 
settori di consumo finali al fine di 
stimolare la domanda di idrogeno; 
sottolinea che i contratti per differenza 
per le energie rinnovabili e i contratti per 
differenza sul carbonio per l'idrogeno 
rinnovabile sono strumenti utili a 
stimolare gli investimenti nell'idrogeno 
rinnovabile; 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 
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 
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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;

negativo sulle industrie ad alto consumo di 
energia esposte alla concorrenza 
internazionale;
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