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Emendamento 23
Angelika Niebler
a nome del gruppo PPE

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 sia fondamentale per la 
transizione energetica dell'UE, mentre 
l'idrogeno a basse emissioni di carbonio 
svolgerà un importante ruolo di 
transizione; 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, 
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 nessuna tecnologia 
specifica di produzione dell'idrogeno 
dovrebbe essere esclusa a priori per motivi 
diversi dal suo potenziale di riduzione 
delle emissioni nell'utilizzo finale;
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea l'urgente necessità di 
norme e certificazioni dell'UE e 
internazionali; osserva inoltre che occorre 
prendere in considerazione garanzie di 
origine conformi ai registri nazionali per 
garantire che l'idrogeno rinnovabile possa 
essere potenziato in maniera tempestiva e 
che i consumatori possano scegliere in 
modo informato soluzioni sostenibili, 
nonché per ridurre al minimo il rischio di 
investimenti non recuperabili;

10. sottolinea l'urgente necessità di 
norme e certificazioni dell'UE e 
internazionali; osserva inoltre che occorre 
prendere in considerazione garanzie di 
origine per l'idrogeno rinnovabile e 
l'idrogeno a basse emissioni di carbonio 
che siano conformi ai registri nazionali per 
garantire che l'idrogeno possa essere 
potenziato in maniera tempestiva e che i 
consumatori possano scegliere in modo 
informato soluzioni efficaci sotto il profilo 
dei costi e sostenibili, nonché per ridurre al 
minimo il rischio di investimenti non 
recuperabili;
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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 deve essere di 
carattere discriminatorio e sarebbe, tra 
l'altro, funzionale all'obiettivo di informare 
i consumatori e non è intesa a bloccare 
l'espansione dell'idrogeno in generale; 
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;
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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;
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Paragrafo 63
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63. evidenzia la necessità di una 
strategia ambiziosa e tempestiva per lo 
stoccaggio dell'energia tramite l'uso 
dell'idrogeno nell'ambito di soluzioni 
industriali e di mobilità innovative; 
osserva, tuttavia, che l'utilizzo 
dell'idrogeno per lo stoccaggio di energia 
non è ancora competitivo a causa degli 
elevati costi di produzione e che le perdite 
di energia associate allo stoccaggio di 
energia mediante idrogeno sono 
attualmente stimate intorno al 60 % nella 
cosiddetta efficienza di andata e ritorno; 
ribadisce dunque la necessità di ridurre i 
costi per la produzione di idrogeno 
rinnovabile e di promuovere condizioni di 
parità per le soluzioni di flessibilità e 
bilanciamento in tutto il sistema 
energetico; incoraggia pertanto la 
Commissione ad analizzare opzioni e 
capacità per lo stoccaggio dell'idrogeno; 
osserva che lo stoccaggio dell'idrogeno 
potrebbe essere soggetto a regimi 
normativi contrastanti, con particolare 
riferimento a quelli relativi allo stoccaggio 
del gas e dell'energia elettrica, e sottolinea 
pertanto la necessità di chiarire anche tale 
aspetto nella pertinente legislazione;

63. evidenzia la necessità di una 
strategia ambiziosa e tempestiva per lo 
stoccaggio dell'energia tramite l'uso 
dell'idrogeno nell'ambito di soluzioni 
industriali, immobiliari e di mobilità 
innovative; osserva, tuttavia, che l'utilizzo 
dell'idrogeno per lo stoccaggio di energia 
non è ancora competitivo a causa degli 
elevati costi di produzione e che le perdite 
di energia associate allo stoccaggio di 
energia mediante idrogeno sono 
attualmente stimate intorno al 60 % nella 
cosiddetta efficienza di andata e ritorno; 
ribadisce dunque la necessità di ridurre i 
costi per la produzione di idrogeno 
rinnovabile e di promuovere condizioni di 
parità per le soluzioni di flessibilità e 
bilanciamento in tutto il sistema 
energetico; incoraggia pertanto la 
Commissione ad analizzare opzioni e 
capacità per lo stoccaggio dell'idrogeno; 
osserva che lo stoccaggio dell'idrogeno 
potrebbe essere soggetto a regimi 
normativi contrastanti, con particolare 
riferimento a quelli relativi allo stoccaggio 
del gas e dell'energia elettrica, e sottolinea 
pertanto la necessità di chiarire anche tale 
aspetto nella pertinente legislazione;

Or. en



AM\1231471IT.docx PE692.522v01-00

IT Unita nella diversità IT


