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12.5.2021 A9-0116/19

Emendamento 19
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 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di eliminare 
quanto prima l'idrogeno di origine fossile 
e di puntare sulle tecnologie più pulite in 
termini di sostenibilità e di emissioni di gas 
a effetto serra; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a iniziare immediatamente a 
pianificare con attenzione tale transizione, 
in modo che la produzione di idrogeno di 
origine fossile inizi a diminuire 
rapidamente, in modo prevedibile e 
irreversibile, e in modo da evitare il 
prolungamento della durata di vita degli 
impianti di produzione a base fossile;

19. sottolinea l'importanza di 
decarbonizzare l'idrogeno di origine fossile 
e di puntare sulle tecnologie più pulite in 
termini di sostenibilità e di emissioni di gas 
a effetto serra; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a iniziare a pianificare con 
attenzione tale transizione, in modo che la 
produzione di idrogeno di origine fossile 
inizi a diminuire rapidamente e in modo 
prevedibile, e in modo da evitare il 
prolungamento della durata di vita degli 
impianti di produzione a base fossile; 
osserva che è necessario che i 
responsabili politici aiutino l'industria 
nella transizione verso un sistema 
energetico europeo più sostenibile, in 
particolare in sede di definizione di nuovi 
obiettivi e soglie di produzione;
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12.5.2021 A9-0116/20

Emendamento 20
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 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. incoraggia la Commissione e gli 
Stati membri a effettuare una valutazione 
scientifica della possibilità di convertire i 
gasdotti esistenti al trasporto di idrogeno 
puro e allo stoccaggio sotterraneo di 
idrogeno, tenendo conto di vari fattori, 
come un'analisi costi-benefici, sia dal 
punto di vista tecnico-economico che 
normativo, l'integrazione globale del 
sistema e l'efficienza sotto il profilo dei 
costi a lungo termine; osserva che la 
conversione delle infrastrutture del gas già 
esistenti o in fase di sviluppo situate in un 
luogo appropriato potrebbe ottimizzare 
l'efficienza in termini di costi, ridurre al 
minimo l'utilizzo del suolo e delle risorse e 
i costi di investimento, nonché l'impatto 
sociale; sottolinea che la conversione delle 
infrastrutture del gas può essere rilevante 
per l'utilizzo dell'idrogeno nei settori 
prioritari delle industrie ad alta intensità di 
emissioni, compresi i collegamenti tra i siti 
industriali e i nodi di trasporti multimodali, 
tenendo presente la necessità di trasportare 
l'idrogeno attraverso i mezzi più efficienti; 
esorta la Commissione e gli Stati membri a 
garantire che qualsiasi possibile futura 
infrastruttura del gas sia compatibile con 
l'idrogeno puro; invita la Commissione a 
verificare dove è attualmente utilizzata la 
miscelazione di idrogeno e a valutare 
scientificamente la sua domanda per 

36. incoraggia la Commissione e gli 
Stati membri a convertire e adattare i 
gasdotti esistenti al trasporto di idrogeno 
puro e miscele di gas naturale/idrogeno e 
allo stoccaggio sotterraneo di idrogeno, 
tenendo conto di vari fattori, come 
un'analisi costi-benefici, sia dal punto di 
vista tecnico-economico che normativo, 
l'integrazione globale del sistema e 
l'efficienza sotto il profilo dei costi a lungo 
termine; osserva che la conversione delle 
infrastrutture del gas già esistenti o in fase 
di sviluppo situate in un luogo appropriato 
potrebbe ottimizzare l'efficienza in termini 
di costi, ridurre al minimo l'utilizzo del 
suolo e delle risorse e i costi di 
investimento, nonché l'impatto sociale; 
sottolinea che la conversione delle 
infrastrutture del gas può essere rilevante 
per l'utilizzo dell'idrogeno nei settori 
prioritari delle industrie ad alta intensità di 
emissioni, compresi i collegamenti tra i siti 
industriali e i nodi di trasporti multimodali, 
tenendo presente la necessità di trasportare 
l'idrogeno attraverso i mezzi più efficienti; 
esorta la Commissione e gli Stati membri a 
garantire che qualsiasi possibile futura 
infrastruttura del gas sia compatibile con 
l'idrogeno puro;
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soddisfare le esigenze industriali 
comprovate di idrogeno, nonché i suoi 
vantaggi e svantaggi, al fine di 
identificare le necessità delle 
infrastrutture evitando nel contempo gli 
attivi non recuperabili;
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12.5.2021 A9-0116/21

Emendamento 21
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 51

Proposta di risoluzione Emendamento

51. sottolinea che l'Unione è leader 
nella produzione di elettrolizzatori e deve 
mantenere e portare avanti questo 
vantaggio competitivo; ritiene che gli 
sforzi dell'Unione in materia di ricerca e 
sviluppo dovrebbero concentrarsi su 
un'ampia gamma di nuove possibili fonti 
rinnovabili di idrogeno e tecnologie, come 
ad esempio l'idrogeno ottenuto dalla 
fotosintesi, dalle alghe o dagli 
elettrolizzatori ad acqua marina, al fine di 
aumentare i livelli di maturità tecnologica;

51. sottolinea che l'Unione è leader 
nella produzione di elettrolizzatori e deve 
mantenere e portare avanti questo 
vantaggio competitivo; ritiene che gli 
sforzi dell'Unione in materia di ricerca e 
sviluppo dovrebbero concentrarsi su 
un'ampia gamma di nuove possibili fonti di 
idrogeno e tecnologie a zero emissioni di 
carbonio, come ad esempio l'idrogeno 
ottenuto dalla fotosintesi, dalle alghe o 
dagli elettrolizzatori ad acqua marina, al 
fine di aumentare i livelli di maturità 
tecnologica;

Or. en



AM\1231455IT.docx PE692.522v01-00

IT Unita nella diversità IT

12.5.2021 A9-0116/22

Emendamento 22
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 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. plaude all'Alleanza europea per 
l'idrogeno pulito (l'Alleanza), ad altre 
iniziative e associazioni in materia di 
idrogeno rinnovabile, al Forum europeo 
sull'idrogeno e agli importanti progetti di 
interesse comune europeo (IPCEI) quali 
strumenti importanti per rafforzare gli 
investimenti nell'idrogeno rinnovabile; 
incoraggia gli Stati membri, la 
Commissione e gli operatori economici a 
sfruttare rapidamente il potenziale degli 
IPCEI al fine di sostenere progetti rilevanti 
per l'economia dell'idrogeno dell'UE; 
chiede un approccio pragmatico per 
agevolare l'approvazione di tali progetti; 
accoglie altresì con favore il piano della 
Commissione di rivedere gli orientamenti 
in materia di aiuti di Stato per la protezione 
ambientale e l'energia al fine di facilitare la 
produzione di idrogeno e la sua rapida 
diffusione sul mercato;

52. plaude all'Alleanza europea per 
l'idrogeno pulito (l'Alleanza), ad altre 
iniziative e associazioni in materia di 
idrogeno, al Forum europeo sull'idrogeno e 
agli importanti progetti di interesse comune 
europeo (IPCEI) quali strumenti importanti 
per rafforzare gli investimenti nell'idrogeno 
rinnovabile e a basse emissioni di 
carbonio; incoraggia gli Stati membri, la 
Commissione e gli operatori economici a 
sfruttare rapidamente il potenziale degli 
IPCEI al fine di sostenere progetti rilevanti 
per l'economia dell'idrogeno dell'UE; 
chiede un approccio pragmatico per 
agevolare l'approvazione di tali progetti; 
accoglie altresì con favore il piano della 
Commissione di rivedere gli orientamenti 
in materia di aiuti di Stato per la protezione 
ambientale e l'energia al fine di facilitare la 
produzione di idrogeno e la sua rapida 
diffusione sul mercato;

Or. en


