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Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. è convinto che l'idrogeno prodotto 
da fonti rinnovabili sia fondamentale per la 
transizione energetica dell'UE, 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; prende atto con 
preoccupazione del fatto che l'idrogeno 
rinnovabile non è ancora competitivo; 
esorta pertanto la Commissione e gli Stati 
membri a incentivare la catena del valore e 
la diffusione sul mercato dell'idrogeno 
rinnovabile, tenendo conto del fatto che il 
rapporto tra prezzo e rendimento 
migliorerebbe gradualmente in vista dello 
sviluppo di metodi industriali e catene del 
valore;

4. è convinto che l'idrogeno prodotto 
da fonti rinnovabili sia fondamentale per la 
transizione energetica dell'UE, 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; prende atto con 
preoccupazione del fatto che l'idrogeno 
rinnovabile non è ancora competitivo; 
esorta pertanto la Commissione e gli Stati 
membri a incentivare la catena del valore e 
la diffusione sul mercato dell'idrogeno 
rinnovabile, tenendo conto del fatto che il 
rapporto tra prezzo e rendimento 
migliorerebbe gradualmente in vista dello 
sviluppo di metodi industriali e catene del 
valore; sottolinea che l'idrogeno generato 
da impianti nucleari non può essere 
considerato sostenibile e non dovrebbe 
godere di sostegno pubblico; ribadisce 
inoltre che l'idrogeno generato dal gas 
fossile con o senza cattura e stoccaggio 
del carbonio non può essere sostenibile e 
non dovrebbe godere di sostegno 
pubblico; sottolinea che anche altre forme 
di idrogeno a basse emissioni di carbonio 
non possono essere considerate sostenibili 
e non dovrebbero pertanto godere di 
sostegno pubblico;
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