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9.2.2022 A9-0339/7

Emendamento 7
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'UE ha ratificato 
l'accordo di Parigi nonché il Green Deal 
europeo e la legge europea sul clima di 
recente adozione, che stabiliscono un 
obiettivo dell'UE di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra di almeno il 
55 % entro il 2030, onde conseguire 
l'obiettivo di neutralità climatica entro il 
2050 al più tardi, oltre ad obiettivi 
complementari al fine di contrastare gli 
effetti dei cambiamenti climatici globali;

A. considerando che l'UE ha ratificato 
l'accordo di Parigi nonché il Green Deal 
europeo e la legge europea sul clima di 
recente adozione, che stabiliscono un 
obiettivo dell'UE di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra di almeno il 
55 % entro il 2030, onde conseguire 
l'obiettivo di neutralità climatica entro il 
2050 al più tardi, oltre ad obiettivi 
complementari che, insieme, 
distruggeranno l'Europa come centro di 
attività economica;
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9.2.2022 A9-0339/8

Emendamento 8
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che la transizione 
verso un'economia a zero emissioni nette di 
gas a effetto serra, altamente efficiente 
sotto il profilo energetico e fortemente 
basata sulle rinnovabili richiede una 
transizione rapida verso l'energia pulita 
che garantisca la sostenibilità, la sicurezza 
dell'approvvigionamento e l'accessibilità 
economica dell'energia, come pure la 
necessaria infrastruttura energetica;

B. considerando che la transizione 
verso un'economia a zero emissioni nette di 
gas a effetto serra, altamente efficiente 
sotto il profilo energetico e fortemente 
basata sulle rinnovabili porta a una 
transizione energetica rapida che 
minaccia la sostenibilità, la sicurezza 
dell'approvvigionamento e l'accessibilità 
economica dell'energia, come pure la 
necessaria infrastruttura energetica;

Or. en



AM\1249161IT.docx PE719.350v01-00

IT Unita nella diversità IT

9.2.2022 A9-0339/9

Emendamento 9
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che, in virtù del 
significativo calo dei prezzi, l'energia 
elettrica rinnovabile offshore è divenuta 
una delle fonti energetiche con il prezzo 
più competitivo, con una diminuzione del 
costo medio ponderato e livellato globale 
della produzione di energia derivante 
dall'eolico offshore pari al 48 % fra il 2010 
e il 2020, periodo nel quale tali valori sono 
passati da 0,14 EUR a 0,071 EUR per 
kWh, e quindi costituisce un elemento 
fondamentale nella transizione verde, 
aprendo la strada a un'economia moderna, 
efficiente in termini di utilizzo delle risorse 
e competitiva, nonché uno dei pilastri più 
importanti per il conseguimento degli 
ambiziosi obiettivi climatici dell'UE; che 
l'energia rinnovabile offshore ha la capacità 
di utilizzare enormi fonti di energia per 
proteggere le famiglie dalla povertà 
energetica;

C. considerando che il calo dei prezzi 
dell'energia elettrica rinnovabile offshore è 
il risultato di politiche di sovvenzione 
inadeguate, con una diminuzione del costo 
medio ponderato e livellato globale della 
produzione di energia derivante dall'eolico 
offshore pari al 48 % fra il 2010 e il 2020, 
periodo nel quale tali valori sono passati da 
0,14 EUR a 0,071 EUR per kWh, e quindi 
costituisce un elemento fondamentale nella 
transizione verde, aprendo la strada a 
un'economia moderna, efficiente in termini 
di utilizzo delle risorse e competitiva, 
nonché uno dei pilastri più importanti per il 
conseguimento degli ambiziosi obiettivi 
climatici dell'UE; che l'energia rinnovabile 
offshore ha la capacità di utilizzare enormi 
fonti di energia per proteggere le famiglie 
dalla povertà energetica;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/10

Emendamento 10
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che gli obiettivi di 
produzione energetica associati alle energie 
rinnovabili offshore in tutti i bacini 
marittimi dell'UE sono pari ad almeno 60 
GW entro il 2030 e 340 GW entro il 2050, 
come indicato nella comunicazione 
COM(2020)0741 della Commissione; 
ricorda che, secondo la valutazione di 
impatto della Commissione che 
accompagna la comunicazione 
COM(2020)056216, per intraprendere un 
percorso competitivo in termini di costi 
verso una riduzione del 55 % delle 
emissioni entro il 2030 la capacità 
installata dell'energia eolica offshore 
dovrebbe essere compresa fra i 70 e i 79 
GW; invita gli Stati membri e i settori 
pubblico e privato a superare l'obiettivo di 
riduzione del 55 % entro il 2030; esorta la 
Commissione a rivedere le norme in 
materia di appalti pubblici e aiuti di Stato 
per garantire una transizione competitiva 
sotto il profilo dei costi, sostenuta da un 
mercato ben funzionante che promuova la 
diffusione dell'energia eolica offshore; 
osserva che esistono zone con un 
potenziale ampiamente inesplorato in 
termini di energie rinnovabili offshore, 
come le regioni dell'Atlantico, del 
Mediterraneo, del Mar Baltico e del Mar 
Nero; sottolinea che la decisione di trovare 
spazio per questa capacità aggiuntiva di 

4. sottolinea che gli obiettivi di 
produzione energetica associati alle energie 
rinnovabili offshore in tutti i bacini 
marittimi dell'UE sono pari ad almeno 60 
GW entro il 2030 e 340 GW entro il 2050, 
come indicato nella comunicazione 
COM(2020)0741 della Commissione; 
ricorda che, secondo la valutazione di 
impatto della Commissione che 
accompagna la comunicazione 
COM(2020)056216, per intraprendere un 
percorso competitivo in termini di costi 
verso una riduzione del 55 % delle 
emissioni entro il 2030 la capacità 
installata dell'energia eolica offshore 
dovrebbe essere compresa fra i 70 e i 79 
GW, obiettivo che può essere conseguito 
solo con l'aiuto di sovvenzioni pubbliche; 
invita gli Stati membri e i settori pubblico e 
privato a superare l'obiettivo di riduzione 
del 55 % entro il 2030; esorta la 
Commissione a rivedere le norme in 
materia di appalti pubblici e aiuti di Stato 
per garantire una transizione competitiva 
sotto il profilo dei costi, sostenuta da un 
mercato ben funzionante che promuova la 
diffusione dell'energia eolica offshore; 
osserva che esistono zone con un 
potenziale ampiamente inesplorato in 
termini di energie rinnovabili offshore, 
come le regioni dell'Atlantico, del 
Mediterraneo, del Mar Baltico e del Mar 
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energie rinnovabili offshore entro il 2030 
riveste un'importanza fondamentale e 
dovrebbe essere considerata una priorità ed 
essere individuata nell'UE prima del 
2023/2024 in modo da consentire la 
realizzazione delle strutture entro il 2030; 
evidenzia che la competitività dell'energia 
eolica offshore e dell'energia oceanica 
quali fonti energetiche continuerà a 
crescere e che i prezzi continueranno a 
diminuire di pari passo con l'ulteriore 
sviluppo e diffusione; sottolinea che 
l'energia rinnovabile offshore è una fonte 
di energia praticabile e che un sistema 
energetico sostenibile e affidabile deve 
combinare le energie rinnovabili offshore 
con altre tecnologie energetiche, 
opportunità di stoccaggio e un consumo 
energetico flessibile;

_____________
16 SWD(2020)0176.

Nero; sottolinea che la decisione di trovare 
spazio per questa capacità aggiuntiva di 
energie rinnovabili offshore entro il 2030 
riveste un'importanza fondamentale e 
dovrebbe essere considerata una priorità ed 
essere individuata nell'UE prima del 
2023/2024 in modo da consentire la 
realizzazione delle strutture entro il 2030; 
evidenzia che la competitività dell'energia 
eolica offshore e dell'energia oceanica 
quali fonti energetiche continuerà a 
crescere e che i prezzi continueranno a 
diminuire di pari passo con l'ulteriore 
sviluppo e diffusione; sottolinea che 
l'energia rinnovabile offshore è una fonte 
di energia praticabile e che un sistema 
energetico sostenibile e affidabile deve 
combinare le energie rinnovabili offshore 
con altre tecnologie energetiche, 
opportunità di stoccaggio e un consumo 
energetico flessibile;

______________
16 SWD(2020)0176.
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9.2.2022 A9-0339/11

Emendamento 11
Thierry Mariani, Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. sottolinea il rischio che le grandi 
turbine installate in mare aperto possano 
avere un impatto significativo sugli 
ecosistemi terrestri, sugli ecosistemi 
marini e sui paesaggi; ritiene che tali 
sviluppi sollevino interrogativi in termini 
di sostenibilità e influenza sulle attività 
economiche esistenti, come la pesca e il 
turismo;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/12

Emendamento 12
Thierry Mariani, Tom Vandendriessche
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 12 bis. sottolinea che le valutazioni 
d'impatto delle nuove infrastrutture 
eoliche offshore devono tenere conto 
anche delle possibili conseguenze 
negative per la bellezza del paesaggio e 
per i pescatori, che si traducono, 
rispettivamente, in un "inquinamento 
visivo" dovuto all'alterazione del 
paesaggio dalla costa e in danni causati 
all'ambiente e alla fauna marina;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/13

Emendamento 13
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 20 bis. osserva altresì che grandi quantità 
di energia elettrica generata da impianti 
offshore saranno utilizzate per soddisfare 
la domanda di energia necessaria per 
l'attuazione della strategia per l'idrogeno 
prevista dalla Commissione;

Or. en



AM\1249161IT.docx PE719.350v01-00

IT Unita nella diversità IT

9.2.2022 A9-0339/14

Emendamento 14
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. ritiene che durante l'intero ciclo del 
progetto sia fondamentale progettare, 
sviluppare e diffondere le energie 
rinnovabili offshore in maniera circolare e 
rinnovabile; sottolinea in particolare che la 
notevole quantità di metalli e minerali 
necessaria per sostenere la crescita delle 
tecnologie rinnovabili deve essere reperita 
in modo responsabile e circolare;

39. ritiene che durante l'intero ciclo del 
progetto sia fondamentale progettare, 
sviluppare e diffondere le energie 
rinnovabili offshore in maniera circolare e 
rinnovabile; sottolinea in particolare che la 
notevole quantità di metalli e minerali 
necessaria per sostenere la crescita delle 
tecnologie rinnovabili deve essere reperita 
in modo responsabile e circolare; insiste 
affinché le emissioni legate alla 
costruzione e allo smantellamento siano 
incluse nell'impronta di carbonio dei 
parchi eolici;

Or. en
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9.2.2022 A9-0339/15

Emendamento 15
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 55

Proposta di risoluzione Emendamento

55. sottolinea che la diffusione delle 
energie rinnovabili offshore dipende 
dall'attuazione adeguata di regole di 
mercato ben concepite e da un quadro 
normativo stabile, data la lunga durata di 
tali investimenti; sottolinea che il costo 
dell'energia eolica offshore è drasticamente 
diminuito negli ultimi venti anni e invita di 
conseguenza la Commissione e gli Stati 
membri a garantire le migliori condizioni 
quadro possibili per uno sviluppo 
dell'energia eolica offshore orientato al 
mercato; sottolinea che senza 
l'eliminazione quanto più rapida possibile 
dei combustibili fossili e delle sovvenzioni 
a loro favore e senza un aumento 
considerevole della produzione di energia 
eolica offshore, la realizzazione degli 
obiettivi relativi alle fonti energetiche 
rinnovabili e la limitazione del 
riscaldamento globale a meno di 1,5 °C 
entro la fine del secolo saranno impossibili;

55. sottolinea che la diffusione delle 
energie rinnovabili offshore dipende 
dall'attuazione adeguata di regole di 
mercato ben concepite e da un quadro 
normativo stabile, data la lunga durata di 
tali investimenti senza internalizzazione 
dei costi esterni; sottolinea che il costo 
dell'energia eolica offshore è drasticamente 
diminuito negli ultimi venti anni e invita di 
conseguenza la Commissione e gli Stati 
membri a garantire le migliori condizioni 
quadro possibili per uno sviluppo 
dell'energia eolica offshore orientato al 
mercato; sottolinea che senza 
l'eliminazione quanto più rapida possibile 
dei combustibili fossili e delle sovvenzioni 
a loro favore e senza un aumento 
considerevole della produzione di energia 
eolica offshore, la realizzazione degli 
obiettivi relativi alle fonti energetiche 
rinnovabili e la limitazione del 
riscaldamento globale a meno di 1,5 °C 
entro la fine del secolo saranno impossibili;

Or. en


