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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 24
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) La presente decisione consente di 
avvicinarsi all'obiettivo, concordato al 
Consiglio europeo di Barcellona, di un 
livello minimo di interconnessione elettrica 
fra Stati membri, equivalente al 10% della 
capacità di generazione installata in 
ciascuno Stato membro, migliorando così 
l'affidabilità e la sicurezza delle reti e 
garantendo la sicurezza 
dell'approvvigionamento e il 
funzionamento del mercato interno.

Or. es

Motivazione

I principali progetti prioritari e d'interesse europeo nel settore dell'elettricità contenuti negli 



PE 355.397v01-00 2/5 AM\557274IT.doc

IT

allegati I e IV riguardano le interconnessioni fra Stati membri o con paesi terzi. Ciò è 
conseguente a un accordo politico raggiunto al Consiglio europeo di Barcellona del marzo 
2002.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 25
CONSIDERANDO 4

(4) Le infrastrutture del settore energetico 
devono essere costruite e mantenute in modo 
tale da consentire il buon funzionamento del 
mercato interno dell’energia, tenendo conto 
al contempo di considerazioni strategiche e, 
eventualmente, di servizio universale.

(4) Le infrastrutture del settore energetico 
devono essere costruite e mantenute in modo 
tale da consentire il buon funzionamento del 
mercato interno dell’energia, rispettando le 
procedure di consultazione delle 
popolazioni interessate, tenendo conto al 
contempo di considerazioni strategiche e di 
servizio universale.

Or. it

Motivazione

La costruzione di nuove infrastrutture e le modalità per il loro mantenimento o potenziamento 
devono tener conto dell'impatto ambientale e sul territorio soprattutto rispettando le 
procedure di informazione e consultazione preventiva delle popolazione secondo le normative 
comunitarie in vigore.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 26
CONSIDERANDO 10

(10) Si deve creare un contesto più 
favorevole allo sviluppo delle reti 
transeuropee dell'energia, soprattutto 
incoraggiando la cooperazione tecnica tra le 
entità responsabili delle reti, facilitando 
l'espletamento delle procedure di 
autorizzazione applicate ai progetti della rete 
negli Stati membri onde ridurre i ritardi e
mobilitare ove opportuno i fondi, gli 
strumenti e i programmi finanziari della 
Comunità disponibili per i progetti della 
rete.

(10) Si deve creare un contesto più 
favorevole allo sviluppo delle reti 
transeuropee dell'energia, soprattutto 
sviluppando fonti energetiche alternative e 
decentrate e incoraggiando la cooperazione 
tecnica tra le entità responsabili delle reti, 
facilitando l'espletamento delle procedure di 
autorizzazione applicate ai progetti della rete 
negli Stati membri onde ridurre i ritardi e 
mobilitare ove opportuno i fondi, gli 
strumenti e i programmi finanziari della 
Comunità disponibili per i progetti della 
rete, compresi quelli destinati a produzioni 
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di energia da fonti territoriali decentrate e 
da fonti rinnovabili.

Or. it

Motivazione

Privilegiare negli investimenti la scelta verso lo sviluppo di reti più decentrate e da fonti di 
produzione già presenti nel territorio permette di massimizzare la stessa cooperazione 
tecnica tra la pluralità di gestori e di assicurare un minor impatto ambientale, diminuendo 
nel contempo i costi di interconnessioni troppo onerose.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 27
ARTICOLO 3,  LETTERA B)

b) facilitare lo sviluppo e ridurre 
l’isolamento delle regioni meno favorite e 
insulari della Comunità, contribuendo così al 
rafforzamento della coesione economica e 
sociale;

b) facilitare lo sviluppo e ridurre 
l'isolamento delle regioni meno favorite e 
insulari della Comunità, favorendo 
principalmente lo sviluppo di risorse e reti 
locali quali la cogenerazione ed energie 
rinnovabili, contribuendo così al 
rafforzamento della coesione economica e 
sociale nel territorio e con le altre regioni;

Or. it

Motivazione

In particolare nelle regioni decentrate vanno privilegiate modalità di produzione di energia 
più compatibili con l'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio in termini anche di 
coesione sociale ed occupazionale delle aree interessate.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 28
ARTICOLO 3, LETTERA D)

d) contribuire allo sviluppo sostenibile e 
migliorare la protezione dell’ambiente, in 
particolare riducendo i rischi ambientali 
associati al trasporto e alla trasmissione di 
energia.

(Non concerne la versione italiana)
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Or. es

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 29
ARTICOLO 4, PUNTO 1, LETTERA A)

a) adattamento e sviluppo delle reti 
dell’energia a sostegno del funzionamento 
del mercato interno dell’energia e soluzione 
dei problemi dovuti a strozzature, 
segnatamente quelle transfrontaliere, 
congestione e collegamenti mancanti, 
nonché presa in considerazione delle 
esigenze legate al funzionamento del 
mercato interno dell’elettricità e del gas 
naturale e all’ampliamento dell’Unione 
europea;

a) adattamento e sviluppo delle reti 
dell’energia a sostegno del funzionamento 
del mercato interno dell’energia e soluzione 
dei problemi dovuti a strozzature, 
segnatamente quelle transfrontaliere, 
congestione e collegamenti mancanti, 
nonché aumento della quota di fonti 
energetiche rinnovabili e presa in 
considerazione delle esigenze legate al 
funzionamento del mercato interno 
dell’elettricità e del gas naturale e 
all’ampliamento dell’Unione europea;

Or. de

Motivazione

L'aumento della quota di energie rinnovabili costituisce un elemento fondamentale di una 
politica energetica europea sostenibile. Pertanto, tale obiettivo deve essere menzionato come 
priorità delle azioni comunitarie nel settore delle reti energetiche transeuropee.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 30
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

1. La Commissione può designare, previa 
consultazione degli Stati membri interessati,
un coordinatore europeo.

1. Al fine di facilitare un'attuazione 
coordinata di determinati progetti, in 
particolare progetti transfrontalieri o 
sezioni di progetti transfrontalieri, 
rientranti tra i progetti dichiarati 
d'interesse europeo cui fa riferimento 
l'articolo 8, la Commissione, di concerto 
con gli Stati membri interessati e previa 
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consultazione del Parlamento europeo, può 
nominare una persona che verrà 
denominata "coordinatore europeo".

Il coordinatore agisce in nome e per conto 
della Commissione. La missione del 
coordinatore concerne un progetto 
prioritario o una sezione di progetto 
prioritario. Se necessario, la missione del 
coordinatore europeo può essere estesa ad 
altri progetti correlati.

Il coordinatore europeo agisce in nome e per 
conto della Commissione. La sua missione 
di norma riguarda un unico progetto, in 
particolare nel caso di un progetto 
transfrontaliero ma, se del caso, può essere 
estesa all'intero asse principale. Il 
coordinatore europeo stabilisce, 
congiuntamente con gli Stati membri 
interessati, un piano di lavoro delle sue 
attività.

Or. es

Motivazione

L'emendamento riprende il compromesso cui giunse il Parlamento europeo durante l'esame 
della decisione 884/2004/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete 
transeuropea di trasporto.
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