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12.5.2021 A9-0116/29

Emendamento 29
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

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'UE16 nell'idrogeno pulito 
attraverso un'economia dell'idrogeno 
competitiva e sostenibile con un mercato 
dell'idrogeno integrato, rispettando al 
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 volti ad abbattere i 
costi dell'idrogeno, in particolare 
garantendo una capacità supplementare 
sufficiente per la generazione di energia 
elettrica e la messa a punto di diverse 
tecnologie di produzione dell'idrogeno; 
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;

___________________
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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.

16 Secondo la Commissione, il termine 
"idrogeno pulito" si riferisce all'idrogeno 
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 A9-0116/30

Emendamento 30
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

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 svolgerà un 
importante ruolo di transizione; prende 
atto con preoccupazione del fatto che né 
l'idrogeno rinnovabile né l'idrogeno a 
basse emissioni sono ancora competitivi; 
esorta pertanto la Commissione e gli Stati 
membri a incentivare la catena del valore e 
la diffusione sul mercato dell'idrogeno 
rinnovabile e dell'idrogeno a basse 
emissioni, 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 specifica 
tecnologia di produzione dell'idrogeno 
dovrebbe essere esclusa a priori per motivi 
diversi dal suo potenziale di riduzione 
delle emissioni nell'uso finale;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/31

Emendamento 31
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

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 o 
vaghezza e dovrebbe essere basato sul 
significativo potenziale di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra nell'intero 
ciclo di vita della tecnologia;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/32

Emendamento 32
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

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

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 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;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/33

Emendamento 33
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

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 per la 
certificazione e la tracciabilità 
dell'idrogeno rinnovabile e dell'idrogeno a 
basse emissioni nell'UE, 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, 
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;
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12.5.2021 A9-0116/34

Emendamento 34
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

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 in tutta l'Unione, anche 
mediante la riconversione e 
l'ammodernamento delle infrastrutture 
del gas naturale esistenti;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/35

Emendamento 35
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

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 

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 vi sarà una 
domanda di diverse forme di idrogeno, 
come l'idrogeno rinnovabile e l'idrogeno a 
basse emissioni di carbonio; 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 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, 
lo stress idrico, 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 e allo sviluppo e alla diffusione in 
tempi rapidi dell'idrogeno rinnovabile;
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contribuire al conseguimento degli 
obiettivi climatici dell'UE e allo sviluppo e 
alla diffusione in tempi rapidi dell'idrogeno 
rinnovabile;

Or. en



AM\1231536IT.docx PE692.522v01-00

IT Unita nella diversità IT

12.5.2021 A9-0116/36

Emendamento 36
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

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 della 
decarbonizzazione della produzione di 
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 rapidamentee in modo 
prevedibile, e in modo da evitare il 
prolungamento della durata di vita degli 
impianti di produzione a base fossile; 
rileva che una serie di siti di produzione 
di idrogeno di origine fossile si trovano in 
territori interessati dalla transizione 
giusta ed evidenzia che misure di sostegno 
efficaci dovrebbero essere mirate alla 
decarbonizzazione della produzione 
esistente di idrogeno di origine fossile; 
esorta affinché le misure finalizzate allo 
sviluppo dell'economia europea 
dell'idrogeno non portino alla chiusura di 
questi siti di produzione, bensì al loro 
ammodernamento e ulteriore sviluppo, a 
tutto vantaggio delle regioni, garantendo 
vettori energetici sostenibili prodotti a 
livello locale, agevolando la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e 
contribuendo alla riqualificazione e 
ulteriore occupabilità della forza lavoro 
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locale;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/37

Emendamento 37
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea il ruolo che la cattura, lo 
stoccaggio e l'utilizzo del carbonio 
(CCS/U) sicuri dal punto di vista 
ambientale possono svolgere per il 
conseguimento degli obiettivi del Green 
Deal europeo; è favorevole a un contesto 
strategico integrato per stimolare l'impiego 
di applicazioni CCS/U sicure dal punto di 
vista ambientale e in grado di realizzare 
una riduzione netta delle emissioni di gas a 
effetto serra, in modo da rendere l'industria 
pesante neutra dal punto di vista climatico, 
ove non esistano possibilità di riduzione 
diretta delle emissioni; ribadisce, tuttavia, 
che la strategia dell'UE di azzeramento 
delle emissioni nette dovrebbe privilegiare 
la riduzione diretta delle emissioni e gli 
interventi volti a conservare e potenziare i 
pozzi di assorbimento e le riserve naturali 
dell'UE; rileva inoltre, a tale proposito, la 
necessità di ricerca e sviluppo nel settore 
delle tecnologie CCS/U;

20. sottolinea il ruolo che la cattura, lo 
stoccaggio e l'utilizzo del carbonio 
(CCS/U) sicuri dal punto di vista 
ambientale possono svolgere per il 
conseguimento degli obiettivi del Green 
Deal europeo; è favorevole a un contesto 
strategico integrato per stimolare l'impiego 
di applicazioni CCS/U sicure dal punto di 
vista ambientale e in grado di realizzare 
una riduzione netta delle emissioni di gas a 
effetto serra, in modo da rendere l'industria 
pesante neutra dal punto di vista climatico, 
ove non esistano possibilità di riduzione 
diretta delle emissioni che sia efficace 
sotto il profilo dei costi; ribadisce, tuttavia, 
che la strategia dell'UE di azzeramento 
delle emissioni nette dovrebbe privilegiare 
la riduzione diretta delle emissioni e gli 
interventi volti a conservare e potenziare i 
pozzi di assorbimento e le riserve naturali 
dell'UE; rileva inoltre, a tale proposito, la 
necessità di ricerca e sviluppo nel settore 
delle tecnologie CCS/U;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/38

Emendamento 38
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
a nome del gruppo ECR

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 

36. incoraggia la Commissione e gli 
Stati membri a sostenere la conversione e 
l'ammodernamento delle infrastrutture 
del gas esistenti per il trasporto di idrogeno 
puro e lo stoccaggio sotterraneo di miscele 
di gas naturale e 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 e l'ammodernamento 
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 su larga scala sia 
compatibile con l'idrogeno puro, qualora 
ciò sia giustificato; invita la Commissione 



AM\1231536IT.docx PE692.522v01-00

IT Unita nella diversità IT

scientificamente la sua domanda per 
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;

a verificare dove è attualmente utilizzata la 
miscelazione di idrogeno e a valutare 
scientificamente la sua futura domanda per 
soddisfare le esigenze industriali 
comprovate di idrogeno, nonché i suoi 
vantaggi e svantaggi, al fine di identificare 
le necessità delle infrastrutture;

Or. en


