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Emendamento 1
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce che i settori dei trasporti e 
del turismo sono componenti essenziali 
dell'economia europea e dipendono 
fortemente dall'energia; sottolinea che un 
sistema energetico integrato che sostenga 
una riduzione pari al 60 % dei gas a 
effetto serra entro il 2030 e la 
decarbonizzazione totale entro il 2050, 
unitamente a un trasferimento modale 
guidato dal principio dell'efficienza al 
primo posto, sono condizioni essenziali 
per la trasformazione sostenibile di tali 
settori;

1. osserva che i settori dei trasporti e 
del turismo sono componenti essenziali 
dell'economia europea, ma che la loro 
decarbonizzazione sta incontrando 
numerose difficoltà tecnologiche, 
finanziarie e organizzative; sottolinea che 
un sistema energetico integrato favorevole 
alla riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra è una condizione necessaria 
per la trasformazione sostenibile di tali 
settori; sottolinea che l'applicazione del 
principio dell'efficienza al primo posto 
non deve tradursi in una riduzione dei 
finanziamenti dell'UE per nuove 
infrastrutture di trasporto e fonti di 
combustibili alternativi;

Or. pl

Emendamento 2
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce che i settori dei trasporti e 
del turismo sono componenti essenziali 
dell'economia europea e dipendono 
fortemente dall'energia; sottolinea che un 
sistema energetico integrato che sostenga 
una riduzione pari al 60 % dei gas a 
effetto serra entro il 2030 e la 
decarbonizzazione totale entro il 2050, 
unitamente a un trasferimento modale 
guidato dal principio dell'efficienza al 
primo posto, sono condizioni essenziali per 

1. ribadisce che i settori dei trasporti e 
del turismo sono componenti essenziali 
dell'economia europea e dipendono 
fortemente dall'energia; sottolinea che un 
sistema energetico integrato, unitamente a 
un trasferimento modale progettato in 
modo che le imprese e le professioni 
nell'ambito dei trasporti non siano 
soggette alla minaccia di scomparire a 
favore di altri modi di trasporto più 
ecologici, sono condizioni essenziali per la 
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la trasformazione sostenibile di tali settori; trasformazione sostenibile e giusta di tali 
settori;

Or. fr

Emendamento 3
Jakop G. Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce che i settori dei trasporti e 
del turismo sono componenti essenziali 
dell'economia europea e dipendono 
fortemente dall'energia; sottolinea che un 
sistema energetico integrato che sostenga 
una riduzione pari al 60 % dei gas a effetto 
serra entro il 2030 e la decarbonizzazione 
totale entro il 2050, unitamente a un 
trasferimento modale guidato dal principio 
dell'efficienza al primo posto, sono 
condizioni essenziali per la trasformazione 
sostenibile di tali settori;

1. ribadisce che i settori dei trasporti e 
del turismo sono componenti essenziali 
dell'economia europea e dipendono 
fortemente dall'energia; sottolinea che un 
sistema energetico integrato che sostenga 
una riduzione pari al 60 % dei gas a effetto 
serra entro il 2030 e che consegua la 
neutralità climatica il prima possibile e 
comunque al più tardi entro il 2050, 
unitamente a un trasferimento modale 
guidato dal principio dell'efficienza al 
primo posto, sono condizioni essenziali per 
la trasformazione sostenibile di tali settori;

Or. en

Emendamento 4
Roman Haider, Georg Mayer

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce che i settori dei trasporti e 
del turismo sono componenti essenziali 
dell'economia europea e dipendono 
fortemente dall'energia; sottolinea che un 
sistema energetico integrato che sostenga 
una riduzione pari al 60 % dei gas a effetto 
serra entro il 2030 e la decarbonizzazione 

1. ribadisce che i settori dei trasporti e 
del turismo sono componenti essenziali 
dell'economia europea e dipendono 
fortemente dall'energia; sottolinea che un 
sistema energetico integrato che sostenga 
una riduzione dei gas a effetto serra, 
unitamente a un trasferimento modale 
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totale entro il 2050, unitamente a un 
trasferimento modale guidato dal principio 
dell'efficienza al primo posto, sono 
condizioni essenziali per la trasformazione 
sostenibile di tali settori;

guidato dal principio dell'efficienza al 
primo posto, sono condizioni essenziali per 
la trasformazione sostenibile di tali settori;

Or. de

Emendamento 5
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Massimiliano 
Salini, Barbara Thaler, Andor Deli, Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de 
Aguiar

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce che i settori dei trasporti e 
del turismo sono componenti essenziali 
dell'economia europea e dipendono 
fortemente dall'energia; sottolinea che un 
sistema energetico integrato che sostenga 
una riduzione pari al 60 % dei gas a effetto 
serra entro il 2030 e la decarbonizzazione 
totale entro il 2050, unitamente a un 
trasferimento modale guidato dal principio 
dell'efficienza al primo posto, sono 
condizioni essenziali per la trasformazione 
sostenibile di tali settori;

1. sottolinea che i settori dei trasporti 
e del turismo sono componenti essenziali 
dell'economia europea e dipendono 
fortemente dall'energia; sottolinea che un 
sistema energetico integrato che sostenga 
una riduzione almeno del 50 %, e tendente 
al 55 %, dei gas a effetto serra entro il 
2030 e la decarbonizzazione totale entro il 
2050, unitamente a un trasferimento 
modale guidato dal principio dell'efficienza 
al primo posto, è una delle condizioni 
essenziali per la trasformazione sostenibile 
di tali settori;

Or. en

Emendamento 6
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che l'obiettivo principale 
dell'integrazione dei sistemi energetici 
dovrebbe essere la riduzione delle 
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emissioni di CO2, in linea con il principio 
della neutralità tecnologica; osserva che, 
nella fase attuale della trasformazione 
energetica del settore dei trasporti, si 
dovrebbero ottenere combustibili 
alternativi da tutte le fonti possibili per 
garantire la loro massima accessibilità e il 
prezzo più basso possibile per gli utenti 
finali;

Or. pl

Emendamento 7
Elena Kountoura

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che i trasporti possono 
agevolare in maniera molto significativa 
la diffusione delle energie rinnovabili, 
offrendo flessibilità sul versante della 
domanda e ampie potenzialità in termini 
di capacità di stoccaggio dell'energia;

Or. en

Emendamento 8
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca un accesso inclusivo 
all'energia rinnovabile a prezzi accessibili, 
rispetti i principi fondamentali della 
transizione giusta e non comprometta la 
connettività per le zone remote e insulari;

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca un accesso inclusivo 
all'energia rinnovabile e a basse emissioni 
a prezzi accessibili e rispetti i principi di 
una transizione giusta; sottolinea che 
qualsiasi misura adottata a livello europeo 
nell'ambito della politica di 
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decarbonizzazione dovrebbe tenere conto 
delle disparità tra le varie economie e 
regioni dell'Unione europea e non deve 
compromettere la connettività per le zone 
remote e insulari;

Or. pl

Emendamento 9
Jakop G. Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti 
e del turismo garantisca un accesso 
inclusivo all'energia rinnovabile a prezzi 
accessibili, rispetti i principi fondamentali 
della transizione giusta e non comprometta 
la connettività per le zone remote e 
insulari;

2. sottolinea la necessità che la 
transizione verso settori dei trasporti e del 
turismo climaticamente neutri garantisca 
un accesso inclusivo all'energia rinnovabile 
a prezzi accessibili, rispetti i principi 
fondamentali della transizione giusta e non 
comprometta la connettività per le zone 
remote e insulari;

Or. en

Emendamento 10
Roman Haider, Georg Mayer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti 
e del turismo garantisca un accesso 
inclusivo all'energia rinnovabile a prezzi 
accessibili, rispetti i principi fondamentali 
della transizione giusta e non comprometta 
la connettività per le zone remote e 
insulari;

2. sottolinea la necessità che ai settori 
dei trasporti e del turismo sia consentito 
l'accesso all'energia rinnovabile a prezzi 
accessibili, che i principi fondamentali 
della transizione giusta vengano rispettati 
e che la connettività per le zone remote e 
insulari non venga compromessa;
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Or. de

Emendamento 11
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca un accesso inclusivo 
all'energia rinnovabile a prezzi accessibili, 
rispetti i principi fondamentali della 
transizione giusta e non comprometta la 
connettività per le zone remote e insulari;

2. ribadisce la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca un accesso inclusivo 
all'energia rinnovabile a prezzi accessibili 
per tutti i portatori di interessi, rispetti i 
principi fondamentali della transizione 
giusta e non comprometta la connettività 
per le zone remote e insulari, rispettando 
nel contempo i diversi punti di partenza 
degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 12
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca un accesso inclusivo 
all'energia rinnovabile a prezzi accessibili, 
rispetti i principi fondamentali della 
transizione giusta e non comprometta la 
connettività per le zone remote e insulari;

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca a tutti i cittadini 
europei un accesso inclusivo all'energia 
rinnovabile a prezzi accessibili, rispetti i 
principi fondamentali dell'equità insiti 
nella transizione giusta e non comprometta 
la connettività per le zone remote e 
insulari;

Or. ro
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Emendamento 13
Henna Virkkunen, Gheorghe Falcă, Tom Berendsen, Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca un accesso inclusivo 
all'energia rinnovabile a prezzi accessibili, 
rispetti i principi fondamentali della 
transizione giusta e non comprometta la 
connettività per le zone remote e insulari;

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca un accesso inclusivo 
all'energia rinnovabile a prezzi accessibili, 
rispetti i principi fondamentali della 
transizione giusta e il principio della 
neutralità tecnologica e non comprometta 
la connettività per le zone remote e 
insulari;

Or. en

Emendamento 14
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca un accesso inclusivo 
all'energia rinnovabile a prezzi accessibili, 
rispetti i principi fondamentali della 
transizione giusta e non comprometta la 
connettività per le zone remote e insulari;

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca un accesso inclusivo 
all'energia rinnovabile a prezzi accessibili, 
rispetti i principi fondamentali della 
transizione giusta e non comprometta la 
connettività per le zone remote e insulari, 
comprese le regioni ultraperiferiche;

Or. fr

Emendamento 15
Cláudia Monteiro de Aguiar

Progetto di parere
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Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca un accesso inclusivo 
all'energia rinnovabile a prezzi accessibili, 
rispetti i principi fondamentali della 
transizione giusta e non comprometta la 
connettività per le zone remote e insulari;

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca un accesso inclusivo 
all'energia rinnovabile a prezzi accessibili, 
rispetti i principi fondamentali della 
transizione giusta e non comprometta la 
connettività per le zone remote e insulari e 
per le regioni ultraperiferiche;

Or. pt

Emendamento 16
Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca un accesso inclusivo 
all'energia rinnovabile a prezzi accessibili, 
rispetti i principi fondamentali della 
transizione giusta e non comprometta la 
connettività per le zone remote e insulari;

2. sottolinea la necessità che la 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti e 
del turismo garantisca un accesso inclusivo 
all'energia rinnovabile a prezzi accessibili, 
rispetti i principi fondamentali della 
transizione giusta e non comprometta la 
connettività per le regioni ultraperiferiche 
e per le zone remote e insulari;

Or. pt

Emendamento 17
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che la 
decarbonizzazione di settori europei dei 
trasporti e del turismo non deve andare a 
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discapito della loro competitività sui 
mercati mondiali; osserva che, a fronte 
della crisi economica causata dalla 
pandemia di coronavirus, si dovrebbe 
attribuire priorità alla salvaguardia dei 
posti di lavoro e al sostegno alle piccole e 
medie imprese, anche attraverso obiettivi 
realistici per la creazione di un'economia 
a basse emissioni di carbonio;

Or. pl

Emendamento 18
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che l'infrastruttura del 
gas dovrà svolgere il proprio ruolo nella 
decarbonizzazione del sistema energetico, 
preparandosi a trasportare quote crescenti 
di altri gas diversi dal gas naturale, come 
l'idrogeno, il biometano e il metano 
sintetico, e affrontando la questione delle 
emissioni convogliate e fuggitive di 
metano;

Or. en

Emendamento 19
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che la decarbonizzazione 
dei settori dei trasporti e del turismo 
debba tenere conto della situazione degli 
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Stati membri e della loro capacità 
finanziaria di rispondere alle sfide poste 
dalla transizione verso la neutralità 
climatica, garantendo che nessuno venga 
lasciato indietro;

Or. ro

Emendamento 20
Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. richiama l'attenzione sulla 
necessità di un dialogo strutturato, che 
coinvolga le autorità locali, per quanto 
riguarda il processo decisionale sulla 
decarbonizzazione dei settori dei trasporti 
e del turismo;

Or. pt

Emendamento 21
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che tale strategia 
dovrebbe definire una visione che 
sostenga lo sviluppo di un'economia 
climaticamente neutra al costo più basso 
possibile nei vari settori, rafforzando nel 
contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
tutelando la salute, i posti di lavoro e 
l'ambiente, ma anche promuovendo la 
crescita, l'innovazione e la leadership 
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industriale;

Or. en

Emendamento 22
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Brice Hortefeux, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita solo 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità elettrica diretta e indiretta da fonti 
rinnovabili; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad adottare un quadro politico 
favorevole per una rapida transizione verso 
l'elettrificazione di tutti i modi di trasporto, 
sia di passeggeri che di merci, compresi il 
trasporto ferroviario e le flotte e reti 
pubbliche, unitamente a un'espansione 
globale della rete infrastrutturale di 
ricarica;

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita anche 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità elettrica diretta e indiretta da fonti 
rinnovabili, in combinazione con 
combustibili alternativi come l'idrogeno, i 
biocarburanti e il GNL, mantenendo nel 
contempo la neutralità tecnologica; invita 
la Commissione e gli Stati membri ad 
adottare un quadro politico favorevole per 
una transizione giusta, equilibrata, a costi 
contenuti e che non lasci indietro nessuno 
verso l'elettrificazione e la diffusione di 
combustibili alternativi per tutti i mezzi di 
trasporto, sia di passeggeri che di merci, 
compresi il trasporto ferroviario e le flotte 
e reti pubbliche, unitamente a 
un'espansione globale della rete 
infrastrutturale di ricarica e di rifornimento 
di combustibili alternativi;

Or. en

Emendamento 23
Roman Haider, Georg Mayer

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento
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3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita solo 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità elettrica diretta e indiretta da 
fonti rinnovabili; invita la Commissione e 
gli Stati membri ad adottare un quadro 
politico favorevole per una rapida 
transizione verso l'elettrificazione di tutti i 
modi di trasporto, sia di passeggeri che di 
merci, compresi il trasporto ferroviario e le 
flotte e reti pubbliche, unitamente a 
un'espansione globale della rete 
infrastrutturale di ricarica;

3. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare un quadro politico 
favorevole per l'ulteriore sviluppo 
dell'elettrificazione dei modi di trasporto, 
sia di passeggeri che di merci, compresi il 
trasporto ferroviario e le flotte e reti 
pubbliche, unitamente a un'espansione 
globale della rete infrastrutturale di 
ricarica;

Or. de

Emendamento 24
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
a nome del gruppo Renew

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita solo 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità elettrica diretta e indiretta da 
fonti rinnovabili; invita la Commissione e 
gli Stati membri ad adottare un quadro 
politico favorevole per una rapida 
transizione verso l'elettrificazione di tutti i 
modi di trasporto, sia di passeggeri che di 
merci, compresi il trasporto ferroviario e le 
flotte e reti pubbliche, unitamente a 
un'espansione globale della rete 
infrastrutturale di ricarica;

3. evidenzia che l'elettrificazione 
diretta offre le possibilità di 
decarbonizzazione più efficaci in termini 
di costi e più efficienti sotto il profilo 
energetico per taluni modi di trasporto; 
invita la Commissione e gli Stati membri 
ad adottare un quadro politico favorevole 
per il pieno sviluppo di combustibili 
alternativi per tutti i modi di trasporto, sia 
di passeggeri che di merci, compresi il 
trasporto ferroviario e le flotte e reti 
pubbliche, unitamente a un'espansione 
globale della rete infrastrutturale di ricarica 
e di rifornimento (impianti per la ricarica 
di energia elettrica, impianti per il 
rifornimento di GNL e idrogeno), 
rispettando nel contempo il principio della 
neutralità tecnologica e garantendo la 
diversità tecnologica;

Or. en
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Emendamento 25
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita solo 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità elettrica diretta e indiretta da fonti 
rinnovabili; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad adottare un quadro politico 
favorevole per una rapida transizione verso 
l'elettrificazione di tutti i modi di trasporto, 
sia di passeggeri che di merci, compresi il 
trasporto ferroviario e le flotte e reti 
pubbliche, unitamente a un'espansione 
globale della rete infrastrutturale di 
ricarica;

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
di una parte dei trasporti può essere 
conseguita solo attraverso la massiccia 
diffusione della mobilità elettrica diretta e 
indiretta da fonti rinnovabili; osserva che 
l'elettrificazione di settori economici come 
i trasporti pesanti mediante camion spesso 
incontra notevoli ostacoli correlati 
all'efficienza in rapporto ai costi, alla 
sostenibilità ambientale e alla fattibilità 
tecnica;

invita la Commissione e gli Stati membri 
ad adottare un quadro politico favorevole 
per una rapida transizione verso 
l'elettrificazione di tutti i modi di trasporto, 
sia di passeggeri che di merci, compresi il 
trasporto ferroviario e le flotte e reti 
pubbliche, unitamente a un'espansione 
globale della rete infrastrutturale di 
ricarica;

Or. de

Emendamento 26
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita solo 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità elettrica diretta e indiretta da fonti 

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita solo 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità elettrica diretta e indiretta da fonti 
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rinnovabili; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad adottare un quadro politico 
favorevole per una rapida transizione verso 
l'elettrificazione di tutti i modi di trasporto, 
sia di passeggeri che di merci, compresi il 
trasporto ferroviario e le flotte e reti 
pubbliche, unitamente a un'espansione 
globale della rete infrastrutturale di 
ricarica;

rinnovabili; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad adottare un quadro politico 
favorevole per una rapida transizione verso 
l'elettrificazione di tutti i modi di trasporto, 
sia di passeggeri che di merci, compresi il 
trasporto ferroviario e le flotte e reti 
pubbliche, unitamente a un'espansione 
globale della rete infrastrutturale di 
ricarica, obiettivi per i quali è necessario 
stanziare risorse adeguate per garantire 
equità e solidarietà nella transizione verso 
la neutralità climatica;

Or. ro

Emendamento 27
Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita solo 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità elettrica diretta e indiretta da fonti 
rinnovabili; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad adottare un quadro politico 
favorevole per una rapida transizione verso 
l'elettrificazione di tutti i modi di trasporto, 
sia di passeggeri che di merci, compresi il 
trasporto ferroviario e le flotte e reti 
pubbliche, unitamente a un'espansione 
globale della rete infrastrutturale di 
ricarica;

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita solo 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità elettrica diretta e indiretta e di 
combustibili alternativi sostenibili da fonti 
rinnovabili; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad adottare un quadro politico 
favorevole per una rapida transizione verso 
l'elettrificazione e l'uso di combustibili 
alternativi sostenibili in tutti i modi di 
trasporto, sia di passeggeri che di merci, 
compresi il trasporto ferroviario e le flotte 
e reti pubbliche, unitamente a 
un'espansione globale della rete 
infrastrutturale di ricarica e di 
rifornimento;

Or. en

Emendamento 28
Kosma Złotowski
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita solo 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità elettrica diretta e indiretta da fonti 
rinnovabili; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad adottare un quadro politico 
favorevole per una rapida transizione verso 
l'elettrificazione di tutti i modi di trasporto, 
sia di passeggeri che di merci, compresi il 
trasporto ferroviario e le flotte e reti 
pubbliche, unitamente a un'espansione 
globale della rete infrastrutturale di 
ricarica;

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita in larga 
misura attraverso la massiccia diffusione 
della mobilità elettrica diretta e indiretta 
alimentata primariamente da fonti 
rinnovabili; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad adottare un quadro politico 
favorevole per una rapida transizione verso 
l'elettrificazione di tutti i modi di trasporto, 
sia di passeggeri che di merci, compresi il 
trasporto ferroviario, le flotte e reti 
pubbliche e il trasporto pubblico urbano, 
unitamente a un'espansione globale della 
rete infrastrutturale di ricarica;

Or. pl

Emendamento 29
Jakop G. Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita solo 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità elettrica diretta e indiretta da fonti 
rinnovabili; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad adottare un quadro politico 
favorevole per una rapida transizione verso 
l'elettrificazione di tutti i modi di trasporto, 
sia di passeggeri che di merci, compresi il 
trasporto ferroviario e le flotte e reti 
pubbliche, unitamente a un'espansione 
globale della rete infrastrutturale di 
ricarica;

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita solo 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità elettrica diretta e indiretta da 
capacità rinnovabili supplementari; invita 
la Commissione e gli Stati membri ad 
adottare un quadro politico favorevole per 
una rapida transizione verso 
l'elettrificazione di tutti i modi di trasporto, 
sia di passeggeri che di merci, compresi il 
trasporto ferroviario e le flotte e reti 
pubbliche, unitamente a un'espansione 
globale della rete infrastrutturale di 
ricarica;

Or. en
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Emendamento 30
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita solo 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità elettrica diretta e indiretta da 
fonti rinnovabili; invita la Commissione e 
gli Stati membri ad adottare un quadro 
politico favorevole per una rapida 
transizione verso l'elettrificazione di tutti i 
modi di trasporto, sia di passeggeri che di 
merci, compresi il trasporto ferroviario e le 
flotte e reti pubbliche, unitamente a 
un'espansione globale della rete 
infrastrutturale di ricarica;

3. evidenzia che la decarbonizzazione 
dei trasporti può essere conseguita solo 
attraverso la massiccia diffusione della 
mobilità legata all'idrogeno ottenuto da 
fonti rinnovabili; invita la Commissione e 
gli Stati membri ad adottare un quadro 
politico che favorisca e incoraggi una 
rapida transizione di tutti i modi di 
trasporto, sia di passeggeri che di merci, 
compresi il trasporto ferroviario e le flotte 
e reti pubbliche, unitamente a 
un'espansione globale della rete 
infrastrutturale di ricarica;

Or. fr

Emendamento 31
Jakop G. Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a incentivare l'integrazione del 
settore dei trasporti e del settore 
dell'energia elettrica, in particolare 
ricompensando adeguatamente la 
gestione della domanda di energia dei 
consumatori attraverso i veicoli elettrici, 
così da consentire il livellamento dei 
picchi di consumo e il trasferimento del 
carico, assicurando l'interoperabilità e la 
standardizzazione nell'ottica di evitare il 
rischio di frammentazione e prescrivendo 
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funzionalità intelligenti per le batterie e le 
infrastrutture di ricarica nelle pertinenti 
normative, compresa la direttiva sui 
combustibili alternativi;

Or. en

Emendamento 32
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione ad adottare 
un approccio tecnologicamente aperto 
alla decarbonizzazione dei trasporti, che 
tenga conto, oltre al potenziale 
dell'elettrificazione, anche del potenziale 
della mobilità a gas, dei combustibili 
basati sull'energia elettrica e in 
particolare dell'idrogeno; rammenta a 
tale proposito che, per la diffusione dei 
combustibili e dei sistemi di propulsione 
alternativi sono necessari un'adeguata 
infrastruttura di rifornimento e di ricarica 
e un opportuno quadro normativo;

Or. de

Emendamento 33
Elena Kountoura

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che la revisione della 
direttiva sui combustibili alternativi e 
della TEN-T dovrebbe comportare la 
massiccia diffusione di punti di ricarica in 
ciascuno Stato membro, la 
predisposizione dell'approvvigionamento 
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di energia elettrica on-shore presso i porti 
e la realizzazione di stazioni di 
rifornimento di idrogeno;

Or. en

Emendamento 34
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che la promozione dei 
combustibili rinnovabili e a basse 
emissioni di carbonio, compreso 
l'idrogeno, rivestirà un ruolo cruciale nel 
processo di decarbonizzazione del settore 
dei trasporti;

Or. en

Emendamento 35
Jakop G. Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. mette in risalto la necessità di un 
quadro favorevole per i consumatori attivi 
e le comunità dell'energia che producono, 
stoccano e consumano la propria energia 
rinnovabile e che contribuiscono al 
bilanciamento della rete attraverso 
batterie domestiche o veicoli elettrici, 
riducendo così al minimo i vincoli 
infrastrutturali all'assorbimento di una 
domanda crescente di veicoli elettrici;

Or. en
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Emendamento 36
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che i meccanismi di 
bilancio, come le tasse e altri incentivi di 
bilancio, stanno assumendo 
un'importanza crescente in qualità di 
strumenti di mitigazione dei cambiamenti 
climatici;

Or. en

Emendamento 37
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. si rammarica 
profondamente che la direttiva sulla 
tassazione dell'energia non sostenga le 
politiche dell'UE in materia di 
cambiamenti climatici e il principio "chi 
inquina paga", e che il significativo 
sviluppo delle politiche dell'UE in materia 
di clima ed energia non si rifletta nella 
direttiva;

Or. en

Emendamento 38
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini
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Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. sottolinea che la tassazione 
dei combustibili in funzione del volume e 
non in funzione del loro contenuto di 
energia comporta una discriminazione nei 
confronti dei combustibili rinnovabili e 
favorisce l'utilizzo dei prodotti energetici a 
maggiore intensità di energia e di 
emissioni;

Or. en

Emendamento 39
Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 sexies. sottolinea che le vigenti 
esenzioni o riduzioni specifiche per settore 
delle imposte sull'energia, in particolare 
nel settore del trasporto aereo, marittimo e 
stradale di merci, promuovono un modo 
di trasporto inefficiente e inquinante;

Or. en

Emendamento 40
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 septies. invita la Commissione ad 
allineare la tassazione dei prodotti 
energetici e dell'energia elettrica alle 
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politiche dell'UE in materia di ambiente e 
clima attraverso la revisione della 
direttiva sulla tassazione dell'energia;

Or. en

Emendamento 41
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 octies. invita la Commissione a 
definire, nel contesto della strategia per 
l'integrazione del sistema energetico, un 
quadro che stabilisca aliquote minime 
d'imposta che distinguano i carburanti in 
funzione delle loro ripercussioni sul clima 
pertinenti per la riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra nel settore dei 
trasporti;

Or. en

Emendamento 42
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 nonies. sottolinea che il gettito 
della tassazione in ambito energetico e 
ambientale deve essere utilizzato per 
favorire la transizione giusta verso la 
riduzione dell'imposizione fiscale sul 
lavoro attraverso l'aumento del gettito 
delle imposte ambientali;

Or. en
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Emendamento 43
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi da fonti energetiche rinnovabili 
rappresentano la soluzione per settori 
difficili da decarbonizzare, come i settori 
aereo e marittimo; invita la Commissione a 
promuovere l'uso di tali combustibili nella 
legislazione dell'UE eliminando 
gradualmente le sovvenzioni per i 
combustibili fossili, applicando il 
principio "chi inquina paga" e fissando 
norme relative a un basso livello di 
emissioni per il settore dell'aviazione e per 
le navi;

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi come l'idrogeno, il biometano e 
i biocarburanti liquidi rappresentano 
soluzioni promettenti per settori difficili da 
decarbonizzare, come i settori aereo, dei 
trasporti terrestri pesanti, del trasporto 
marittimo e della navigazione interna; 
invita la Commissione a promuovere l'uso 
di tali combustibili nella legislazione 
dell'UE attraverso adeguati investimenti 
nelle attività di ricerca e sviluppo e nella 
costruzione di impianti per la produzione, 
il trasporto e la distribuzione degli stessi;

Or. pl

Emendamento 44
Roman Haider, Georg Mayer

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi da fonti energetiche rinnovabili 
rappresentano la soluzione per settori 
difficili da decarbonizzare, come i settori 
aereo e marittimo; invita la Commissione a 
promuovere l'uso di tali combustibili nella 
legislazione dell'UE eliminando 
gradualmente le sovvenzioni per i 
combustibili fossili, applicando il 
principio "chi inquina paga" e fissando 
norme relative a un basso livello di 
emissioni per il settore dell'aviazione e per 
le navi;

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi da fonti energetiche rinnovabili 
offrono opportunità per comparti 
economici come i settori aereo e 
marittimo; invita la Commissione a 
promuovere l'uso di tali combustibili nella 
legislazione dell'UE;
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Or. de

Emendamento 45
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
a nome del gruppo Renew

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi da fonti energetiche rinnovabili 
rappresentano la soluzione per settori 
difficili da decarbonizzare, come i settori 
aereo e marittimo; invita la Commissione a 
promuovere l'uso di tali combustibili nella 
legislazione dell'UE eliminando 
gradualmente le sovvenzioni per i 
combustibili fossili, applicando il principio 
"chi inquina paga" e fissando norme 
relative a un basso livello di emissioni per 
il settore dell'aviazione e per le navi;

4. sottolinea che l'uso di combustibili 
rinnovabili o a basse emissioni di carbonio 
rappresenta la soluzione per settori difficili 
da decarbonizzare, come i settori aereo e 
marittimo, i trasporti pesanti su strada, il 
parco degli autobus vincolati o il trasporto 
ferroviario non elettrificato, nei quali 
l'elettrificazione non è praticabile, non è 
efficiente o comporta costi maggiori; 
invita la Commissione a promuovere l'uso 
di tali combustibili nella legislazione 
dell'UE eliminando gradualmente i 
combustibili fossili, applicando il principio 
"chi inquina paga" e fissando norme 
relative a un basso livello di emissioni per 
il settore dell'aviazione e per le navi;

Or. en

Emendamento 46
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi da fonti energetiche rinnovabili 
rappresentano la soluzione per settori 
difficili da decarbonizzare, come i settori 
aereo e marittimo; invita la Commissione a 
promuovere l'uso di tali combustibili nella 

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi, quali l'idrogeno proveniente da 
fonti energetiche rinnovabili, 
rappresentano la soluzione per settori 
difficili da decarbonizzare, come i settori 
aereo e marittimo; invita la Commissione a 
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legislazione dell'UE eliminando 
gradualmente le sovvenzioni per i 
combustibili fossili, applicando il 
principio "chi inquina paga" e fissando 
norme relative a un basso livello di 
emissioni per il settore dell'aviazione e per 
le navi;

promuovere l'uso di tali combustibili 
alternativi nella legislazione dell'UE 
attribuendo sovvenzioni alle imprese e 
agli Stati membri che sono innovativi in 
tale ambito;

Or. fr

Emendamento 47
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Brice Hortefeux, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara 
Thaler, Andor Deli, Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi da fonti energetiche rinnovabili 
rappresentano la soluzione per settori 
difficili da decarbonizzare, come i settori 
aereo e marittimo; invita la Commissione a 
promuovere l'uso di tali combustibili nella 
legislazione dell'UE eliminando 
gradualmente le sovvenzioni per i 
combustibili fossili, applicando il principio 
"chi inquina paga" e fissando norme 
relative a un basso livello di emissioni per 
il settore dell'aviazione e per le navi;

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi da fonti energetiche rinnovabili 
e a basse o zero emissioni rappresentano la 
soluzione per settori difficili da 
decarbonizzare, come i settori aereo e 
marittimo; invita la Commissione a 
promuovere l'uso di tali combustibili 
attraverso la legislazione dell'UE 
intensificando gli sforzi di ricerca e 
sviluppo, eliminando gradualmente le 
sovvenzioni per i combustibili fossili 
laddove esistono alternative 
economicamente praticabili, applicando il 
principio "chi inquina paga" e fissando 
norme relative a un basso livello di 
emissioni per il settore dell'aviazione e per 
le navi che siano tecnicamente ed 
economicamente attuabili e che 
salvaguardino la competitività 
internazionale di tali settori;

Or. en

Emendamento 48
Jakop G. Dalunde
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a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi da fonti energetiche rinnovabili 
rappresentano la soluzione per settori 
difficili da decarbonizzare, come i settori 
aereo e marittimo; invita la Commissione a 
promuovere l'uso di tali combustibili nella 
legislazione dell'UE eliminando 
gradualmente le sovvenzioni per i 
combustibili fossili, applicando il principio 
"chi inquina paga" e fissando norme 
relative a un basso livello di emissioni per 
il settore dell'aviazione e per le navi;

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi da fonti energetiche rinnovabili, 
come l'idrogeno, l'ammoniaca e il 
kerosene ecologico, rappresentano la 
soluzione per settori difficili da 
decarbonizzare, come i settori aereo e 
marittimo; invita la Commissione a 
promuovere l'uso di tali combustibili nella 
legislazione dell'UE eliminando 
gradualmente qualsiasi sovvenzione diretta 
e indiretta per i combustibili fossili, 
applicando il principio "chi inquina paga", 
introducendo quote sul versante della 
domanda e fissando norme relative 
all'azzeramento delle emissioni per il 
settore dell'aviazione e per le navi;

Or. en

Emendamento 49
Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi da fonti energetiche rinnovabili 
rappresentano la soluzione per settori 
difficili da decarbonizzare, come i settori 
aereo e marittimo; invita la Commissione a 
promuovere l'uso di tali combustibili nella 
legislazione dell'UE eliminando 
gradualmente le sovvenzioni per i 
combustibili fossili, applicando il principio 
"chi inquina paga" e fissando norme 
relative a un basso livello di emissioni per 
il settore dell'aviazione e per le navi;

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi da fonti energetiche rinnovabili 
rappresentano la soluzione per settori 
difficili da decarbonizzare, come i settori 
aereo e marittimo e dei trasporti pesanti; 
invita la Commissione a promuovere l'uso 
di tali combustibili nella legislazione 
dell'UE eliminando gradualmente le 
sovvenzioni per i combustibili fossili, 
applicando il principio "chi inquina paga" e 
fissando norme relative a un basso livello 
di emissioni per il settore dell'aviazione e 
per le navi; mette in risalto l'importanza 



PE661.961v01-00 28/39 AM\1219989IT.docx

IT

della coerenza normativa a tale riguardo;

Or. en

Emendamento 50
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi da fonti energetiche rinnovabili 
rappresentano la soluzione per settori 
difficili da decarbonizzare, come i settori 
aereo e marittimo; invita la Commissione a 
promuovere l'uso di tali combustibili nella 
legislazione dell'UE eliminando 
gradualmente le sovvenzioni per i 
combustibili fossili, applicando il principio 
"chi inquina paga" e fissando norme 
relative a un basso livello di emissioni per 
il settore dell'aviazione e per le navi;

4. sottolinea che i combustibili 
alternativi da fonti energetiche rinnovabili 
rappresentano la soluzione per settori 
difficili da decarbonizzare, come i settori 
aereo e marittimo; invita la Commissione a 
promuovere l'uso di tali combustibili nella 
legislazione dell'UE eliminando 
gradualmente le sovvenzioni per i 
combustibili fossili, applicando il principio 
"chi inquina paga" e fissando norme 
relative a un basso livello di emissioni per 
il settore dell'aviazione e per le navi, senza 
incidere sui flussi di traffico;

Or. ro

Emendamento 51
Cláudia Monteiro de Aguiar

Progetto di parere
Paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

invita la Commissione ad attuare un 
piano in merito alle interconnessioni 
energetiche ancora mancanti nell'Unione, 
nell'ottica di includerle in progetti di 
interesse comune, soprattutto per quanto 
riguarda le interconnessioni tra la 
penisola iberica e l'Unione;

Or. pt
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Emendamento 52
Elena Kountoura

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che le regioni insulari 
dipendono ancora in misura notevole dai 
combustibili fossili per il loro fabbisogno 
energetico, sebbene presentino un 
potenziale significativo in termini di fonti 
energetiche rinnovabili; ritiene che le 
isole debbano essere collegate in via 
prioritaria alla rete elettrica continentale, 
così da consentire una diffusione 
efficiente e pulita della mobilità elettrica; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
sviluppare, in alternativa, progetti che 
rendano le isole o gli arcipelaghi 
autosufficienti dal punto di vista 
energetico attraverso il ricorso a fonti 
energetiche rinnovabili, seguendo 
l'esempio del progetto Tilos, realizzato 
nell'ambito di Orizzonte 2020;

Or. en

Emendamento 53
Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. mette in risalto la necessità di 
prestare un'attenzione particolare alle 
regioni ultraperiferiche nel processo di 
decarbonizzazione e in fase di 
applicazione di eventuali tasse correlate; 
rileva la necessità di elaborare un 
meccanismo di discriminazione positiva 
per le regioni ultraperiferiche e per le 
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aree remote e insulari, data la loro forte 
dipendenza dai trasporti aerei e marittimi, 
in relazione sia ai flussi di turisti che al 
trasporto di passeggeri e merci;

Or. pt

Emendamento 54
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
a nome del gruppo Renew

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che l'idrogeno ha un 
importante ruolo da svolgere per la 
riduzione delle emissioni nei settori 
difficili da decarbonizzare, in particolare 
in qualità di combustibile in determinate 
applicazioni dei trasporti; si compiace 
pertanto delle sinergie con la 
comunicazione "Una strategia per 
l'idrogeno per un'Europa climaticamente 
neutra" ed esorta la Commissione ad 
adottare le misure necessarie per 
incrementare la diffusione dell'idrogeno 
nell'ambito di un sistema energetico 
integrato e trasformare l'idrogeno in una 
soluzione praticabile;

Or. en

Emendamento 55
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. osserva che la riduzione stimata 
dalla Commissione dei costi legati 
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all'acquisto e al funzionamento delle 
autovetture elettriche entro il 2025 non 
tiene conto delle specificità dei mercati 
automobilistici nei singoli Stati membri; 
invita la Commissione a compiere una 
ricerca e un'analisi approfondite 
dell'impatto ambientale complessivo della 
produzione, del funzionamento e dello 
smaltimento dei componenti utilizzati 
nella produzione dei veicoli elettrici;

Or. pl

Emendamento 56
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. mette in risalto l'importante ruolo 
delle soluzioni Power to X quale elemento 
essenziale per l'integrazione del sistema 
energetico e per l'interconnessione dei 
settori dell'energia elettrica e del gas; 
sottolinea la necessità di un quadro 
normativo tecnologicamente neutro in 
materia di soluzioni Power to X a livello 
dell'UE, che consenta di adottare un 
approccio mirato all'ambizioso obiettivo 
climatico per il 2050;

Or. en

Emendamento 57
Jakop G. Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. è favorevole all'installazione di 
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stazioni di rifornimento polifunzionali in 
corrispondenza di nodi di trasporto quali i 
porti e gli aeroporti, che riforniranno 
diverse applicazioni di trasporto di 
combustibili alternativi da fonti 
energetiche rinnovabili;

Or. en

Emendamento 58
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a 
sottolineare più chiaramente l'importanza 
dell'idrogeno per il successo 
dell'integrazione dei settori; 

Or. de

Emendamento 59
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
a nome del gruppo Renew

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. si compiace dell'intento della 
Commissione di analizzare, nel quadro 
della valutazione dei piani nazionali per 
l'energia e il clima degli Stati membri, i 
progressi compiuti verso l'obiettivo del 
15 % di interconnessione elettrica e di 
valutare l'adozione di misure adeguate; 
invita inoltre la Commissione ad 
assicurare che le revisioni dei regolamenti 
TEN-E e TEN-T sostengano pienamente 
un sistema energetico più integrato, 
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anche attraverso maggiori sinergie tra le 
infrastrutture dell'energia e dei trasporti, 
e la necessità di raggiungere l'obiettivo 
del 15 % di interconnessione elettrica 
entro il 2030;

Or. en

Emendamento 60
Elena Kountoura

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che l'attuazione della 
strategia per l'integrazione del sistema 
energetico richiederà notevoli risorse 
finanziarie, in linea con il piano di 
investimenti per un'Europa sostenibile; 
osserva che una revisione della tassazione 
dell'energia per allinearla al contenuto 
energetico e alle emissioni di CO2 è 
indispensabile per ottenere il doppio 
vantaggio di rendere le energie 
rinnovabili competitive e raccogliere 
risorse pubbliche;

Or. en

Emendamento 61
Jakop G. Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. mette in risalto la necessità di 
investire le entrate derivanti da politiche 
socialmente giuste e basate sull'impatto 
climatico in materia di tassazione o costi 
in attività di ricerca e innovazione per lo 
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sviluppo e la diffusione di tecnologie di 
trasporto sostenibili, nell'ottica di 
garantire una transizione rapida verso 
un'economia altamente efficiente sotto il 
profilo energetico e basata sulle energie 
rinnovabili;

Or. en

Emendamento 62
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. osserva che le tecnologie Power to 
X renderanno possibile l'utilizzo di 
combustibili e materiali di base rispettosi 
del clima, in particolare nei settori 
industriali, delle sostanze chimiche, del 
trasporto aereo, dei trasporti pesanti di 
merci e del trasporto marittimo;

Or. en

Emendamento 63
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal
a nome del gruppo Renew

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea che le regioni 
insulari dell'UE, in particolare quelle 
situate nel Mar Mediterraneo, presentano 
un potenziale enorme per lo sviluppo di 
una mobilità al 100 % elettrica, date le 
loro dimensioni, la loro posizione 
geografica e la loro attrattiva turistica; si 
rammarica tuttavia dell'isolamento 



AM\1219989IT.docx 35/39 PE661.961v01-00

IT

energetico e dei problemi derivati che 
affliggono le aree insulari a causa della 
mancanza di interconnessioni elettriche; 
invita pertanto la Commissione e gli Stati 
membri a sviluppare con urgenza i 
necessari collegamenti di 
interconnessione elettrica con le isole 
dell'UE e tra di esse, in modo da garantire 
l'integrazione di tali aree con le reti 
transeuropee dell'energia e l'attuabilità 
dei progetti emergenti in materia di 
mobilità elettrica;

Or. en

Emendamento 64
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea che il 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo è di importanza fondamentale 
per il successo del quadro riguardante le 
tecnologie Power to X e per garantire il 
ruolo guida dell'UE in tale ambito; 
osserva che, simultaneamente 
all'espansione delle iniziative e dei 
programmi di finanziamento, dovrebbero 
essere assegnate maggiore risorsi alla 
ricerca in ambiti quali le tecnologie delle 
energie rinnovabili, le reti intelligenti, i 
sistemi di stoccaggio e le tecnologie 
necessarie per collegare i settori, 
comprese le tecnologie di conversione 
dell'energia elettrica in gas o in liquido;

Or. en

Emendamento 65
Elena Kountoura
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Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. ritiene che i porti e gli 
aeroporti svolgeranno un ruolo cruciale 
per la diffusione delle fonti rinnovabili 
nei settori del trasporto marittimo e del 
trasporto aereo; sottolinea che la loro 
trasformazione in poli dell'energia 
efficienti sotto il profilo energetico e 
neutri dal punto di vista delle emissioni di 
carbonio, anche per quanto riguarda la 
produzione, lo stoccaggio e 
l'approvvigionamento di combustibili 
alternativi puliti, è essenziale nell'ambito 
di un sistema energetico integrato;

Or. en

Emendamento 66
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. sottolinea che 
l'introduzione dell'uso delle fonti 
energetiche rinnovabili nel settore dei 
trasporti dovrebbe procedere 
parallelamente all'ulteriore sviluppo della 
rete infrastrutturale di ricarica e delle 
infrastrutture per il rifornimento di 
combustibili alternativi e di idrogeno, 
comprese le infrastrutture aeroportuali;

Or. en

Emendamento 67
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a proporre 
un piano d'azione per la partecipazione del 
settore turistico al processo di integrazione 
del sistema energetico, compresa la 
creazione di comunità dell'energia 
circolare nel turismo.

5. invita la Commissione a proporre 
un piano d'azione per la valorizzazione del 
settore turistico che sia legata alla sua 
partecipazione al processo di integrazione 
del sistema energetico, anche grazie a una 
catena di approvvigionamento di energia 
circolare basata sul principio del 
localismo.

Or. fr

Emendamento 68
Jakop G. Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a proporre 
un piano d'azione per la partecipazione del 
settore turistico al processo di integrazione 
del sistema energetico, compresa la 
creazione di comunità dell'energia circolare 
nel turismo.

5. invita la Commissione a proporre 
un piano d'azione per la partecipazione del 
settore turistico sostenibile al processo di 
integrazione del sistema energetico, anche 
attraverso l'adozione di misure e requisiti 
in materia di mobilità dolce ed elettrica, 
impianti di ricarica di energia elettrica 
per le navi nei porti, promozione del 
turismo ferroviario e la creazione di 
comunità dell'energia circolare nel turismo 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 69
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
a nome del gruppo Renew

Progetto di parere
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Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a proporre 
un piano d'azione per la partecipazione del 
settore turistico al processo di integrazione 
del sistema energetico, compresa la 
creazione di comunità dell'energia circolare 
nel turismo.

5. sottolinea che il turismo è uno dei 
settori a maggiore consumo di energia, 
con fluttuazioni stagionali della domanda 
che hanno notevoli ripercussioni sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico e sui costi dell'energia; invita 
pertanto la Commissione a proporre un 
piano d'azione per la partecipazione del 
settore turistico al processo di integrazione 
del sistema energetico, compresa la 
creazione di comunità dell'energia circolare 
nel turismo.

Or. en

Emendamento 70
Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a proporre 
un piano d'azione per la partecipazione del 
settore turistico al processo di integrazione 
del sistema energetico, compresa la 
creazione di comunità dell'energia circolare 
nel turismo.

5. invita la Commissione a proporre 
un piano d'azione per la partecipazione del 
settore turistico al processo di integrazione 
del sistema energetico, tenendo 
debitamente conto della necessità di 
salvaguardare i posti di lavoro creati dal 
settore, compresa la creazione di comunità 
dell'energia circolare nel turismo.

Or. pt

Emendamento 71
Dorien Rookmaker

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a svolgere, 
in fase di elaborazione dei piani d'azione, 
un'analisi approfondita di tutti i costi, i 
benefici e i rischi prevedibili.

Or. nl


