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Emendamento 39
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 40

Proposta di risoluzione Emendamento

40. accoglie con favore l'esame da parte 
della Commissione di varie opzioni in 
materia di incentivi sul versante della 
domanda; concorda con la Commissione 
sul fatto che si potrebbero prendere in 
considerazione, per un periodo transitorio, 
politiche incentrate sulla domanda e 
incentivi chiari per l'applicazione e l'uso 
dell'idrogeno nei settori di consumo finali 
volti a stimolare la domanda di idrogeno – 
ad esempio, quote per l'utilizzo di idrogeno 
rinnovabile in un numero limitato di settori 
specifici, garanzie della Banca europea per 
gli investimenti per ridurre il rischio 
iniziale dei co-investimenti fino a quando 
non siano competitivi sotto il profilo dei 
costi, e strumenti finanziari, tra cui i 
contratti per differenza sul carbonio per 
progetti che utilizzano idrogeno 
rinnovabile o a basse emissioni di carbonio 
– al fine di promuovere la 
decarbonizzazione attraverso l'idrogeno 
laddove ciò sia essenziale per preservare la 
competitività degli utilizzatori finali; rileva 
la necessità di garantire che la 
compensazione rimanga proporzionata e di 
evitare la duplicazione delle sovvenzioni 
sia per la produzione che per l'uso, la 
creazione di bisogni artificiali e indebite 
distorsioni del mercato; chiede il rapido 
sviluppo di un programma pilota per i 
contratti per differenza sul carbonio, in 

40. accoglie con favore l'esame da parte 
della Commissione di varie opzioni in 
materia di incentivi sul versante della 
domanda; concorda con la Commissione 
sul fatto che si potrebbero prendere in 
considerazione, per un periodo transitorio, 
politiche incentrate sulla domanda e 
incentivi chiari per l'applicazione e l'uso 
dell'idrogeno nei settori di consumo finali 
volti a stimolare la domanda di idrogeno – 
ad esempio, quote per l'utilizzo di idrogeno 
rinnovabile in un numero limitato di settori 
specifici, garanzie della Banca europea per 
gli investimenti per ridurre il rischio 
iniziale dei co-investimenti fino a quando 
non siano competitivi sotto il profilo dei 
costi, e strumenti finanziari, tra cui i 
contratti per differenza sul carbonio per 
progetti che utilizzano idrogeno 
rinnovabile o a basse emissioni di carbonio 
– al fine di promuovere la 
decarbonizzazione attraverso l'idrogeno 
laddove ciò sia essenziale per preservare la 
competitività degli utilizzatori finali; rileva 
la necessità di garantire che la 
compensazione rimanga proporzionata e di 
evitare la duplicazione delle sovvenzioni 
sia per la produzione che per l'uso, la 
creazione di bisogni artificiali e indebite 
distorsioni del mercato; chiede il rapido 
sviluppo di un programma pilota per i 
contratti per differenza sul carbonio, in 
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particolare per l'acciaio pulito; sottolinea 
che gli appalti pubblici per soluzioni 
sostenibili, come l'acciaio verde per la 
costruzione o la ristrutturazione, possono 
altresì contribuire a una domanda concreta 
e prevedibile; sottolinea che le politiche 
incentrate sulla domanda dovrebbero 
essere coerenti con altre misure strategiche 
e soggette a un'approfondita valutazione 
d'impatto per evitare qualsiasi effetto 
negativo sulle industrie ad alto consumo di 
energia esposte alla concorrenza 
internazionale;

particolare per l'acciaio pulito; sottolinea 
che gli appalti pubblici per soluzioni 
sostenibili, come l'acciaio verde per la 
costruzione o la ristrutturazione, possono 
altresì contribuire a una domanda concreta 
e prevedibile; sottolinea che le politiche 
incentrate sulla domanda dovrebbero 
essere coerenti con altre misure strategiche 
e soggette a un'approfondita valutazione 
d'impatto per evitare qualsiasi effetto 
negativo sulle industrie ad alto consumo di 
energia esposte alla concorrenza 
internazionale; sottolinea inoltre che tali 
politiche non dovrebbero ostacolare i 
progressi nel conseguimento degli 
obiettivi in materia di energia rinnovabile 
obbligando gli Stati membri a scegliere se 
disporre di una maggior quantità di 
energia rinnovabile nelle reti o se 
utilizzarla per produrre idrogeno 
rinnovabile;
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Emendamento 40
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 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 e che sia opportuno 
esplorare e sostenere maggiormente 
anche diverse opzioni per la produzione di 
idrogeno esente da CO2, come ad esempio 
la pirolisi, l'idrogeno ottenuto dalla 
fotosintesi, dalle alghe o dagli 
elettrolizzatori ad acqua marina, al fine di 
aumentare i livelli di maturità tecnologica;
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