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Emendamento 6
Damien Carême
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0116/2021
Jens Geier
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 contribuire al conseguimento 

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; chiede che le limitate risorse 
pubbliche disponibili in Europa siano 
destinate a investimenti 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;
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degli obiettivi climatici dell'UE e allo 
sviluppo e alla diffusione in tempi rapidi 
dell'idrogeno rinnovabile;

Or. en
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. sottolinea che le caratteristiche 
dell'idrogeno lo rendono idoneo a sostituire 
i combustibili fossili e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra per talune 
tipologie di trasporto; sottolinea che l'uso 
dell'idrogeno in forma pura o sotto forma 
di combustibile sintetico o biocherosene 
costituisce un fattore chiave per la 
sostituzione del cherosene fossile nel 
trasporto aereo; sottolinea inoltre che 
l'idrogeno, in misura limitata, è già 
utilizzato nel settore dei trasporti, in 
particolare nel trasporto su strada, nel 
trasporto pubblico e in segmenti specifici 
del settore ferroviario, soprattutto laddove 
l'elettrificazione della linea non è 
economicamente fattibile; evidenzia che è 
necessaria una legislazione più rigorosa per 
incentivare l'uso di combustibili a 
emissioni zero nonché altre tecnologie 
pulite, tra cui l'idrogeno rinnovabile, e, 
quando saranno pienamente disponibili, 
per iniziare eventualmente a utilizzarli nei 
veicoli pesanti e nel trasporto aereo e 
marittimo;

44. sottolinea l'ampio potenziale di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra nel settore dei trasporti stradali 
attraverso il trasferimento modale, 
l'efficienza e l'elettrificazione diretta, in 
particolare per le autovetture e gli 
autobus; osserva che per quanto riguarda 
il trasporto su strada, dato l'attuale stato 
dello sviluppo tecnologico, l'attenzione 
dovrebbe essere rivolta principalmente a 
una maggiore diffusione dei veicoli 
elettrici, osserva inoltre, tuttavia, che nel 
prossimo futuro non tutti i trasporti su 
strada saranno elettrificabili, e che le 
applicazioni a idrogeno offrono opzioni 
interessanti per i segmenti del sistema di 
trasporto in cui è difficile conseguire la 
riduzione di CO2 e in cui l'elettrificazione 
su larga scala è praticamente impossibile, 
come il trasporto pesante su strada a 
lungo raggio; sottolinea che le 
caratteristiche dell'idrogeno lo rendono 
idoneo a sostituire i combustibili fossili e a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
per talune tipologie di trasporto; evidenzia 
che è necessaria una legislazione più 
rigorosa per incentivare l'uso di 
combustibili a emissioni zero nonché altre 
tecnologie pulite, tra cui l'idrogeno 
rinnovabile, ed evidenzia che l'uso 
dell'idrogeno in forma pura o sotto forma 
di combustibile sintetico o biocherosene 
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costituisce un fattore chiave per la 
sostituzione del cherosene fossile nel 
trasporto aereo e marittimo;

Or. en


