
AM\1249136IT.docx PE719.350v01-00

IT Unita nella diversità IT

9.2.2022 A9-0339/1

Emendamento 1
Cornelia Ernst
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0339/2021
Morten Petersen
Strategia europea per le energie rinnovabili offshore
(2021/2012(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea il ruolo che le autorità 
locali e nazionali svolgono nella 
pianificazione strategica del riscaldamento 
e del raffrescamento e nel sostegno agli 
operatori del teleriscaldamento o del 
teleraffrescamento rendendo gli 
investimenti privi di rischi e agevolando 
l'accesso ai finanziamenti diretti del settore 
pubblico;

29. sottolinea il ruolo che le autorità 
locali e nazionali svolgono nella 
pianificazione strategica del riscaldamento 
e del raffrescamento e nel sostegno agli 
operatori del teleriscaldamento o del 
teleraffrescamento agevolando l'accesso ai 
finanziamenti diretti del settore pubblico;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/2

Emendamento 2
Cornelia Ernst
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0339/2021
Morten Petersen
Strategia europea per le energie rinnovabili offshore
(2021/2012(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. è fermamente convinto che l'UE e 
gli Stati membri dovrebbero sostenere la 
ricerca in materia di interconnettori 
multifunzione e il loro sviluppo; sottolinea 
la necessità di creare un quadro a lungo 
termine per gli interconnettori 
multifunzione che possa integrare 
efficacemente i mercati offshore e onshore; 
invita la Commissione a sostenere i 
produttori di diverse attrezzature nello 
sviluppo di uno standard comune che 
garantisca la compatibilità e 
l'interoperabilità tra gli interconnettori; 
sottolinea che le nuove tecnologie, come 
gli interconnettori multifunzione, devono 
essere progettate, testate, verificate e rese 
prive di rischi per accelerarne l'ingresso sul 
mercato; chiede la creazione di condizioni 
quadro adeguate per garantire un rapido 
sviluppo di tali tecnologie;

30. è fermamente convinto che l'UE e 
gli Stati membri dovrebbero sostenere la 
ricerca in materia di interconnettori 
multifunzione e il loro sviluppo; sottolinea 
la necessità di creare un quadro a lungo 
termine per gli interconnettori 
multifunzione che possa integrare 
efficacemente i mercati offshore e onshore; 
invita la Commissione a sostenere i 
produttori di diverse attrezzature nello 
sviluppo di uno standard comune che 
garantisca la compatibilità e 
l'interoperabilità tra gli interconnettori; 
sottolinea che le nuove tecnologie, come 
gli interconnettori multifunzione, devono 
essere progettate, testate e verificate per 
accelerarne l'ingresso sul mercato; chiede 
la creazione di condizioni quadro adeguate 
per garantire un rapido sviluppo di tali 
tecnologie;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/3

Emendamento 3
Cornelia Ernst
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0339/2021
Morten Petersen
Strategia europea per le energie rinnovabili offshore
(2021/2012(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 38 bis. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a presentare una proposta 
legislativa relativa a uno spazio marittimo 
unificato dell'UE al fine di stabilire 
norme minime in materia di lavoro e 
tutele sociali promuovendo nel contempo i 
contratti collettivi e il dialogo sociale, e a 
evitare di pregiudicare i livelli salariali e 
di tutela sociale, nonché le condizioni di 
lavoro lungo le frontiere marittime 
dell'UE e al di là delle frontiere;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/4

Emendamento 4
Cornelia Ernst
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0339/2021
Morten Petersen
Strategia europea per le energie rinnovabili offshore
(2021/2012(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 38 ter. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a prestare particolare attenzione 
ai requisiti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nell'ambiente marittimo e 
offshore; sottolinea le difficoltà legate alle 
attività di costruzione, manutenzione e 
smantellamento e di ripristino degli 
ecosistemi in mare aperto, come il variare 
delle stagioni, comprese le condizioni 
meteorologiche mutevoli ed estreme come 
le tempeste, alla necessità di lavorare in 
quota e di utilizzare attrezzature 
tecnicamente complesse, comprese 
macchine con grandi componenti mobili, 
nonché di recarsi in loco via nave o altri 
mezzi di trasporto, come gli elicotteri; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
sviluppare un quadro integrato di salute e 
sicurezza che comprenda disposizioni in 
materia di formazione e riqualificazione 
professionali;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/5

Emendamento 5
Cornelia Ernst
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0339/2021
Morten Petersen
Strategia europea per le energie rinnovabili offshore
(2021/2012(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. evidenzia che le competenze 
rafforzate in materia di energie rinnovabili 
offshore e le conoscenze specifiche del 
settore sono risorse che possono essere 
esportate nei paesi terzi e che possono 
dunque sostenere l'esportazione di servizi 
dell'UE e contribuire ad attenuare i 
cambiamenti climatici a livello globale;

42. evidenzia che lo sviluppo di 
capacità interne e il trasferimento di 
competenze in materia di energie 
rinnovabili offshore e di conoscenze 
specifiche del settore ai paesi in via di 
sviluppo possono contribuire ad attenuare i 
cambiamenti climatici a livello globale;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/6

Emendamento 6
Cornelia Ernst
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0339/2021
Morten Petersen
Strategia europea per le energie rinnovabili offshore
(2021/2012(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 59

Proposta di risoluzione Emendamento

59. chiede una revisione dell'attuale 
quadro normativo che disciplina i mercati 
dell'energia elettrica nell'UE al fine di 
agevolare la diffusione delle energie 
rinnovabili offshore ed eliminare ostacoli 
artificiosi al commercio, i prezzi fissi, le 
sovvenzioni e altri meccanismi di 
distorsione del mercato che impediscono 
l'ulteriore integrazione positiva delle 
energie rinnovabili offshore; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad 
analizzare con attenzione la possibilità di 
creare apposite zone di offerta offshore e 
ad analizzare le zone di offerta esistenti e 
la loro idoneità per l'integrazione della 
crescente capacità delle energie rinnovabili 
offshore; chiede alla Commissione di 
identificare gli attuali meccanismi 
normativi che promuovono efficacemente 
l'integrazione delle energie rinnovabili 
offshore in un mercato energetico ben 
funzionante nel quadro di un modello 
adeguato alle esigenze future 
comprendente l'agevolazione di progetti 
ibridi e di nuove forme di collaborazione; 
invita la Commissione a prendere in esame 
migliori condizioni per lo sviluppo dei 
progetti ibridi al fine di garantire una 
migliore e più rapida attuazione dei 
progetti ibridi riguardanti le energie 
rinnovabili offshore e condizioni più 
flessibili per stimolare l'innovazione, 

59. chiede una revisione dell'attuale 
quadro normativo che disciplina i mercati 
dell'energia elettrica nell'UE al fine di 
agevolare la diffusione delle energie 
rinnovabili offshore ed eliminare ostacoli 
artificiosi al commercio, i prezzi fissi, le 
sovvenzioni e altri meccanismi di 
distorsione del mercato che impediscono 
l'ulteriore integrazione positiva delle 
energie rinnovabili offshore; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad 
analizzare con attenzione la possibilità di 
creare apposite zone di offerta offshore e 
ad analizzare le zone di offerta esistenti e 
la loro idoneità per l'integrazione della 
crescente capacità delle energie rinnovabili 
offshore; chiede alla Commissione di 
identificare gli attuali meccanismi 
normativi che promuovono efficacemente 
l'integrazione delle energie rinnovabili 
offshore in un mercato energetico ben 
funzionante nel quadro di un modello 
adeguato alle esigenze future 
comprendente l'agevolazione di progetti 
ibridi e di nuove forme di collaborazione; 
invita la Commissione a prendere in esame 
migliori condizioni per lo sviluppo dei 
progetti ibridi al fine di garantire una 
migliore e più rapida attuazione dei 
progetti ibridi riguardanti le energie 
rinnovabili offshore e condizioni più 
flessibili per stimolare l'innovazione, 
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comprese nuove categorie di attivi, in 
particolare per i parchi eolici offshore 
collegati a interconnettori per due o più 
mercati; riconosce che le tariffe 
dovrebbero tenere conto dei rischi legati 
al fatto di essere fra i primi nel settore 
industriale a investire nella messa a punto 
di una nuova tecnologia;

comprese nuove categorie di attivi, in 
particolare per i parchi eolici offshore 
collegati a interconnettori per due o più 
mercati;

Or. en


