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12.5.2021 A9-0116/9

Emendamento 9
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Visto 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 vista la sua risoluzione del 
16 dicembre 2020 su una nuova strategia 
per le PMI europee1 bis,

____________________

1 bis Testi approvati, P9_TA(2020)0359.

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/10

Emendamento 10
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che la Commissione 
ha suggerito di innalzare l'obiettivo dell'UE 
di ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
entro il 2030 ad almeno il 55 % rispetto ai 
livelli del 1990 e che il Parlamento ha 
approvato l'obiettivo di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 60 % 
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;

B. considerando che la Commissione 
ha suggerito di innalzare l'obiettivo dell'UE 
di ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/11

Emendamento 11
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea la necessità di mantenere 
e sviluppare ulteriormente la leadership 
tecnologica dell'UE16 nell'idrogeno pulito 
attraverso un'economia dell'idrogeno 
competitiva e sostenibile con un mercato 
dell'idrogeno integrato; pone in rilievo la 
necessità di una strategia dell'UE per 
l'idrogeno che contempli l'intera catena del 
valore dell'idrogeno, compresi i settori 
della domanda e dell'offerta, e che sia 
allineata con gli sforzi nazionali volti a 
garantire la costruzione di 
un'infrastruttura supplementare 
sufficiente per la generazione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili per produrre 
idrogeno rinnovabile e per abbatterne i 
costi; rileva in particolare il valore 
aggiunto della produzione interna dell'UE 
di idrogeno rinnovabile in termini di 
sviluppo e commercializzazione di 
tecnologie innovative per l'elettrolisi; 
sottolinea che l'economia dell'idrogeno 
deve essere compatibile con l'Accordo di 
Parigi, gli obiettivi dell'UE in materia di 
clima ed energia per il 2030 e il 2050, 
l'economia circolare, il piano d'azione per 
le materie prime critiche e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

_______________________
16 Secondo la Commissione, il termine 
"idrogeno pulito" si riferisce all'idrogeno 

1. sottolinea la necessità di mantenere 
e sviluppare ulteriormente la leadership 
tecnologica dell'UE nell'idrogeno 
attraverso un'economia dell'idrogeno 
competitiva e sostenibile con un mercato 
dell'idrogeno integrato, rispettando nel 
contempo il principio della neutralità 
tecnologica; pone in rilievo la necessità di 
una strategia dell'UE per l'idrogeno che 
contempli l'intera catena del valore 
dell'idrogeno, compresi i settori della 
domanda e dell'offerta, e che sia allineata 
con gli sforzi nazionali; rileva in 
particolare il valore aggiunto della 
produzione interna dell'UE di idrogeno 
rinnovabile e di idrogeno a basse 
emissioni di carbonio in termini di 
sviluppo e commercializzazione di 
tecnologie innovative per l'elettrolisi; 
sottolinea che l'economia dell'idrogeno 
deve essere compatibile con l'Accordo di 
Parigi, gli obiettivi dell'UE in materia di 
clima ed energia, l'economia circolare, il 
piano d'azione per le materie prime critiche 
e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite;
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prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua 
e con l'elettricità derivante da fonti 
rinnovabili. Può essere prodotto anche 
mediante il reforming del biogas o la 
conversione biochimica della biomassa, se 
conforme ai requisiti di sostenibilità.

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/12

Emendamento 12
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
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 e a basse emissioni di 
carbonio possa svolgere un ruolo 
strumentale nella transizione energetica 
dell'UE, in quanto entrambi i tipi di fonte 
possono 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 sostenere 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, se in combinazione con diverse 
forme di idrogeno a basse emissioni di 
carbonio;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/13

Emendamento 13
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. pone in evidenza che i prodotti 
derivati dall'idrogeno, come i combustibili 
sintetici prodotti tramite energie 
rinnovabili, costituiscono un'alternativa a 
zero emissioni di carbonio ai combustibili 
fossili e possono pertanto contribuire in 
modo significativo, unitamente ad altre 
soluzioni di riduzione delle emissioni quali 
l'elettrificazione da fonti rinnovabili di 
elettricità, alla decarbonizzazione di 
un'ampia gamma di settori; sottolinea che 
un'applicazione intersettoriale è 
fondamentale per ridurre sensibilmente il 
prezzo di questi vettori energetici 
attraverso economie di scala e per garantire 
un adeguato volume di mercato;

6. pone in evidenza che i prodotti 
derivati dall'idrogeno, come i combustibili 
sintetici prodotti tramite energie 
rinnovabili, costituiscono un'alternativa a 
zero emissioni di carbonio ai combustibili 
fossili e possono pertanto contribuire in 
modo significativo, unitamente ad altre 
soluzioni di riduzione delle emissioni quali 
l'elettrificazione da diverse fonti di 
elettricità, alla decarbonizzazione di 
un'ampia gamma di settori; sottolinea che 
un'applicazione intersettoriale è 
fondamentale per ridurre sensibilmente il 
prezzo di questi vettori energetici 
attraverso economie di scala e per garantire 
un adeguato volume di mercato;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/14

Emendamento 14
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. osserva che esiste una discrepanza 
tra le diverse definizioni di idrogeno pulito 
utilizzate da diversi attori, come la 
Commissione e l'Alleanza europea per 
l'idrogeno pulito, che crea confusione e 
dovrebbe essere evitata; sottolinea, a tale 
proposito, che la distinzione tra idrogeno 
rinnovabile e idrogeno a basse emissioni 
di carbonio deve essere assolutamente 
chiarita17; osserva inoltre che evitare l'uso 
di due denominazioni per la stessa 
categoria di idrogeno, ovvero 
"rinnovabile" e "pulito", come proposto 
dalla Commissione, conferirebbe ulteriore 
chiarezza e sottolinea, a tale proposito, 
che la denominazione "idrogeno 
rinnovabile" è l'opzione più obiettiva e 
basata su criteri scientifici per tale 
categoria di idrogeno;
_________________________
17 Secondo la Commissione, l'"idrogeno a 
basse emissioni di carbonio" comprende 
l'idrogeno di origine fossile con cattura 
del carbonio e l'idrogeno elettrolitico, che 
nell'intero ciclo di vita determinano 
emissioni di gas serra notevolmente 
inferiori rispetto all'idrogeno prodotto con 
i metodi esistenti.

9. osserva che esiste una discrepanza 
tra le diverse definizioni di idrogeno pulito 
utilizzate da diversi attori, come la 
Commissione e l'Alleanza europea per 
l'idrogeno pulito, che crea confusione e 
dovrebbe essere evitata; sottolinea la 
necessità di una definizione giuridica 
completa di idrogeno "pulito"; sottolinea, 
a tale proposito, che il chiarimento 
dovrebbe essere privo di ambiguità e 
vaghezza e dovrebbe essere basato sulla 
significativa riduzione dell'intero ciclo di 
vita delle emissioni di gas a effetto serra;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/15

Emendamento 15
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che il sistema di 
normazione deve basarsi su un approccio 
olistico ed essere applicabile all'idrogeno 
importato; invita la Commissione, nel 
contesto della revisione della direttiva sulla 
promozione delle energie rinnovabili, a 
introdurre un quadro normativo che 
preveda criteri di sostenibilità solidi e 
trasparenti per la certificazione e la 
tracciabilità dell'idrogeno nell'UE, tenendo 
conto della sua impronta in termini di gas 
serra in tutta la catena del valore, compresi 
i trasporti, anche per stimolare gli 
investimenti a favore di un aumento 
sufficiente della produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili; invita inoltre 
la Commissione a fornire, quanto prima 
possibile nel 2021, un quadro normativo 
per l'idrogeno che garantisca la 
normazione, la certificazione, le garanzie 
di origine, l'etichettatura e la 
commerciabilità tra gli Stati membri, 
nonché a usare la prossima revisione del 
sistema di scambio di quote di emissione 
dell'UE (ETS) come occasione per 
esaminare quali cambiamenti siano 
necessari per sfruttare appieno le 
potenzialità dell'idrogeno di contribuire 
agli obiettivi climatici dell'UE, tenendo 
conto dei rischi di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

11. sottolinea che il sistema di 
normazione deve basarsi su un approccio 
olistico ed essere applicabile all'idrogeno 
importato; invita la Commissione, nel 
contesto della revisione della direttiva sulla 
promozione delle energie rinnovabili, a 
introdurre un quadro normativo equo per la 
certificazione e la tracciabilità 
dell'idrogeno rinnovabile e dell'idrogeno a 
basse emissioni nell'UE, che integri i 
regimi già in uso a livello nazionale, sulla 
base della sua impronta in termini di gas 
serra in tutta la catena del valore, compresi 
i trasporti; invita inoltre la Commissione a 
fornire un quadro normativo per l'idrogeno 
che garantisca la normazione, la 
certificazione, le garanzie di origine, 
l'etichettatura e la commerciabilità tra gli 
Stati membri, nonché a usare la prossima 
revisione del sistema di scambio di quote 
di emissione dell'UE (ETS) come 
occasione per esaminare quali cambiamenti 
siano necessari per sfruttare appieno le 
potenzialità dell'idrogeno di contribuire 
agli obiettivi climatici dell'UE, tenendo 
conto dei rischi di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;
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12.5.2021 A9-0116/16

Emendamento 16
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea che la classificazione dei 
diversi tipi di idrogeno sarebbe, tra l'altro, 
funzionale all'obiettivo di informare i 
consumatori e non è intesa a bloccare 
l'espansione dell'idrogeno in generale; 
constata che l'attuale sistema delle 
garanzie di origine per l'elettricità 
prodotta da fonti rinnovabili non ha 
incentivato, finora, investimenti adeguati 
a favore di una capacità supplementare; 
sottolinea pertanto l'importanza di 
sviluppare ulteriormente orientamenti in 
merito alle condizioni e ai criteri, al fine di 
evitare il doppio conteggio delle capacità 
rinnovabili;

12. sottolinea che la classificazione dei 
diversi tipi di idrogeno non dovrebbe 
ostacolare gli investimenti nell'idrogeno a 
livello nazionale, né bloccare l'espansione 
del relativo mercato; sottolinea pertanto 
l'importanza di sviluppare ulteriormente 
orientamenti in merito alle condizioni e ai 
criteri, al fine di evitare il doppio conteggio 
delle capacità rinnovabili;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/17

Emendamento 17
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ritiene che l'assetto del mercato del 
gas dell'UE e il pacchetto per l'energia 
pulita possano fungere da base e da 
esempio per la regolamentazione del 
mercato dell'idrogeno; sottolinea che, per 
lo sviluppo rapido e prevedibile di una 
produzione di idrogeno in grado di 
funzionare, occorre anche una 
pianificazione pubblica democratica, che 
coinvolga i produttori, i lavoratori e i 
relativi sindacati, gli scienziati e le 
organizzazioni non governative (ONG); 
incoraggia altresì la Commissione e gli 
Stati membri ad approntare soluzioni 
specifiche per incrementare la produzione 
di idrogeno nelle regioni meno collegate o 
isolate, come le isole, garantendo nel 
contempo lo sviluppo delle relative 
infrastrutture, anche mediante la loro 
riconversione;

15. ritiene che l'assetto del mercato del 
gas dell'UE e il pacchetto per l'energia 
pulita possano fungere da base e da 
esempio per la regolamentazione del 
mercato dell'idrogeno; sottolinea che, per 
lo sviluppo rapido e prevedibile di una 
produzione di idrogeno in grado di 
funzionare, occorre anche una 
pianificazione pubblica democratica, che 
coinvolga i produttori, i lavoratori e i 
relativi sindacati, gli scienziati e le 
organizzazioni non governative (ONG); 
incoraggia altresì la Commissione e gli 
Stati membri ad approntare soluzioni 
specifiche per incrementare la produzione 
di idrogeno nelle regioni meno collegate o 
isolate, come le isole, garantendo nel 
contempo lo sviluppo delle relative 
infrastrutture, anche mediante la loro 
riconversione e il loro ammodernamento;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/18

Emendamento 18
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo ID

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 
contribuire al conseguimento degli 

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 da 
raggiungere gli obiettivi climatici e 
ambientali dell'UE, pur riconoscendo 
l'idrogeno a basse emissioni di carbonio 
quale tecnologia chiave per garantire 
un'integrazione equa dell'idrogeno nel 
mercato dell'energia dell'UE; invita la 
Commissione e gli Stati membri a ridurre 
gli ostacoli normativi ed economici al fine 
di promuovere una rapida diffusione 
dell'idrogeno rinnovabile e dell'idrogeno a 
basse emissioni di carbonio 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 degli obiettivi climatici 
dell'UE, come pure allo sviluppo e alla 
diffusione dell'idrogeno rinnovabile;
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obiettivi climatici dell'UE e allo sviluppo e 
alla diffusione in tempi rapidi 
dell'idrogeno rinnovabile;

Or. en


