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6.12.2018 A8-0409/11 

Emendamento  11 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Il programma dovrebbe mirare a 

promuovere progetti ambientalmente e 

socialmente sostenibili relativi ai 

cambiamenti climatici e, se del caso, azioni 

di attenuazione e di adattamento ai 

cambiamenti climatici. In particolare, è 

opportuno rafforzare il contributo del 

programma al raggiungimento degli scopi e 

degli obiettivi dell'accordo di Parigi, degli 

obiettivi proposti per il 2030 in materia di 

clima ed energia e dell'obiettivo a lungo 

termine della decarbonizzazione. 

(3) Il programma dovrebbe mirare a 

promuovere progetti ambientalmente e 

socialmente sostenibili relativi ai 

cambiamenti climatici e, se del caso, azioni 

di attenuazione e di adattamento ai 

cambiamenti climatici. In particolare, è 

opportuno rafforzare il contributo del 

programma al raggiungimento degli scopi e 

dell'obiettivo a lungo termine della 

decarbonizzazione. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/12 

Emendamento  12 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Tenendo conto dell'importanza della 

lotta ai cambiamenti climatici, in linea con 

gli impegni assunti dall'Unione di attuare 

l'accordo di Parigi e di perseguire gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite, il presente regolamento dovrebbe 

pertanto integrare l'azione per il clima e 

contribuire al conseguimento dell'obiettivo 

generale di dedicare il 25% della spesa di 

bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in 

materia di clima18. Le azioni intraprese 

nell'ambito del programma dovrebbero far sì 

che il 60% della dotazione finanziaria totale 

del programma sia dedicato agli obiettivi 

climatici sulla base, oltre che di altri fattori, 

dei seguenti marcatori di Rio: i) 100% per le 

spese relative all'infrastruttura ferroviaria, ai 

carburanti alternativi, ai trasporti urbani 

puliti, alla trasmissione di energia elettrica, 

allo stoccaggio di energia elettrica, alle reti 

intelligenti, al trasporto di CO2 e all'energia 

rinnovabile; ii) 40% per le spese relative al 

trasporto multimodale e per vie navigabili 

interne e all'infrastruttura per il gas, a patto 

che favoriscano un maggiore impiego di 

biometano o idrogeno rinnovabile. Le azioni 

pertinenti saranno individuate nel corso della 

preparazione e dell'attuazione del programma 

e riesaminate nel contesto dei relativi 

processi di revisione e valutazione. Per 

impedire che l'infrastruttura risulti 

vulnerabile alle possibili ripercussioni a 

(4) Tenendo conto dell'importanza della 

lotta ai cambiamenti climatici, il presente 

regolamento dovrebbe pertanto integrare 

l'azione per il clima e contribuire al 

conseguimento dell'obiettivo generale di 

dedicare il 25% della spesa di bilancio dell'UE 

al sostegno degli obiettivi in materia di 

clima18. Le azioni intraprese nell'ambito del 

programma dovrebbero contribuire al 

conseguimento degli obiettivi climatici, sulla 

base, oltre che di altri fattori, dei seguenti 

marcatori di Rio: i) 100% per le spese relative 

all'infrastruttura ferroviaria, ai carburanti 

alternativi, ai trasporti urbani puliti, alla 

trasmissione di energia elettrica, allo 

stoccaggio di energia elettrica, alle reti 

intelligenti, al trasporto di CO2 e all'energia 

rinnovabile; ii) 40% per le spese relative al 

trasporto multimodale e per vie navigabili 

interne e all'infrastruttura per il gas, a patto 

che favoriscano un maggiore impiego di 

biometano o idrogeno rinnovabile. Le azioni 

pertinenti saranno individuate nel corso della 

preparazione e dell'attuazione del programma 

e riesaminate nel contesto dei relativi processi 

di revisione e valutazione. Per impedire che 

l'infrastruttura risulti vulnerabile alle possibili 

ripercussioni a lungo termine dei cambiamenti 

climatici e per fare in modo che il costo delle 

emissioni di gas serra connesse al progetto sia 

incluso nella valutazione economica di 

quest'ultimo, i progetti finanziati dal 
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lungo termine dei cambiamenti climatici e 

per fare in modo che il costo delle emissioni 

di gas serra connesse al progetto sia incluso 

nella valutazione economica di quest'ultimo, 

i progetti finanziati dal programma 

dovrebbero essere sottoposti a verifica 

climatica, conformemente agli orientamenti 

che dovrebbero essere messi a punto dalla 

Commissione coerentemente con quelli 

elaborati per altri programmi dell'Unione, 

ove pertinente. 

programma dovrebbero essere sottoposti a 

verifica climatica, conformemente agli 

orientamenti che dovrebbero essere messi a 

punto dalla Commissione coerentemente con 

quelli elaborati per altri programmi 

dell'Unione, ove pertinente. 

_________________ _________________ 

18 COM (2018) 321, pag. 13. 18 COM (2018) 321, pag. 13. 
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6.12.2018 A8-0409/13 

Emendamento  13 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Un obiettivo importante del 

presente programma consiste nel produrre 

maggiori sinergie tra i settori dei trasporti, 

dell'energia e digitale. A questo scopo, il 

programma dovrebbe prevedere l'adozione 

di programmi di lavoro intersettoriali che 

potrebbero affrontare aree specifiche di 

intervento, per esempio per quanto 

riguarda la mobilità interconnessa e 

automatizzata o i carburanti alternativi. Il 

programma dovrebbe inoltre prevedere, 

nell'ambito di ciascun settore, la possibilità 

di considerare ammissibili alcuni elementi 

ausiliari appartenenti a un altro settore, 

qualora tale impostazione rendesse 

maggiormente vantaggioso l'investimento 

sotto l'aspetto socioeconomico. Le sinergie 

tra settori dovrebbero essere incentivate 

attraverso i criteri di attribuzione per la 

selezione delle azioni. 

(6) Un obiettivo importante del presente 

programma consiste nel produrre maggiori 

sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e 

digitale. A questo scopo, il programma 

dovrebbe prevedere l'adozione di programmi 

di lavoro intersettoriali che potrebbero 

affrontare aree specifiche di intervento, per 

esempio per quanto riguarda la mobilità 

interconnessa e automatizzata o i carburanti 

alternativi e la neutralità tecnologica. Il 

programma dovrebbe inoltre prevedere, 

nell'ambito di ciascun settore, la possibilità di 

considerare ammissibili alcuni elementi 

ausiliari appartenenti a un altro settore, 

qualora tale impostazione rendesse 

maggiormente vantaggioso l'investimento 

sotto l'aspetto socioeconomico. Le sinergie tra 

settori dovrebbero essere incentivate 

attraverso i criteri di attribuzione per la 

selezione delle azioni. 

Or. en 



 

AM\1171561IT.docx  PE631.579v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

6.12.2018 A8-0409/14 

Emendamento  14 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) In seguito alla comunicazione congiunta 

sul miglioramento della mobilità militare 

nell'Unione europea del novembre 201724, il 

piano d'azione sulla mobilità militare adottato il 

28 marzo 2018 dalla Commissione e dall'Alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 

la politica di sicurezza25 ha evidenziato che la 

politica per le infrastrutture di trasporto offre 

una chiara opportunità per potenziare le 

sinergie tra le esigenze di difesa e la rete TEN-

T. Nel piano d'azione è indicato che, entro la 

metà del 2018, il Consiglio è invitato a 

considerare e a convalidare i requisiti militari 

in relazione alle infrastrutture di trasporto e 

che, entro il 2019, i servizi della Commissione 

individueranno le porzioni della rete 

transeuropea dei trasporti utilizzabili per il 

trasporto militare, tenendo conto anche dei 

necessari adeguamenti delle infrastrutture 

esistenti. Il finanziamento dell'Unione per 

l'attuazione di progetti di duplice uso dovrebbe 

essere erogato attraverso il programma sulla 

base di programmi di lavoro specifici in cui 

siano indicati i requisiti applicabili definiti nel 

contesto del piano d'azione. 

(14) In seguito alla comunicazione congiunta 

sul miglioramento della mobilità della difesa 

nell'Unione europea del novembre 201724, il 

piano d'azione sulla mobilità militare adottato il 

28 marzo 2018 dalla Commissione e dall'Alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 

la politica di sicurezza25 ha evidenziato che la 

politica per le infrastrutture di trasporto offre una 

chiara opportunità per potenziare le sinergie tra le 

esigenze di difesa e la rete TEN-T. Nel piano 

d'azione è indicato che, entro la metà del 2018, il 

Consiglio è invitato a considerare e a convalidare 

i requisiti della difesa in relazione alle 

infrastrutture di trasporto e che, entro il 2019, i 

servizi della Commissione individueranno le 

porzioni della rete transeuropea dei trasporti 

utilizzabili per il trasporto nel settore della 

difesa, tenendo conto anche dei necessari 

adeguamenti delle infrastrutture esistenti. Il 

finanziamento dell'Unione per la realizzazione 

dell'infrastruttura trasportistica a duplice uso 

civile-militare dovrebbe essere erogato attraverso 

il programma sulla base di programmi di lavoro 

specifici in cui siano indicati i requisiti 

applicabili definiti nel contesto del piano 

d'azione. 

_________________ _________________ 

24 JOIN(2017) 41 24 JOIN(2017) 41 

25 JOIN(2018) 5 25 JOIN(2018) 5 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/15 

Emendamento  15 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(20) Considerando il programma di 

decarbonizzazione dell'Unione, è fondamentale 

disporre di tecnologie innovative per le infrastrutture 

che consentano la transizione verso sistemi energetici 

e di mobilità a bassa emissione di carbonio e 

migliorino la sicurezza dell'approvvigionamento. In 

particolare, nella comunicazione del 23 novembre 

2017 sul rafforzamento delle reti energetiche 

europee13 la Commissione ha sottolineato che il 

ruolo dell'energia elettrica, metà della quale sarà 

generata da fonti rinnovabili entro il 2030, 

stimolerà sempre più la decarbonizzazione di settori 

finora dominati dai combustibili fossili quali i 

trasporti, l'industria, il riscaldamento e il 

raffreddamento e che, di conseguenza, le politiche 

in materia di infrastrutture energetiche 

transeuropee si stanno concentrando sempre di più 

su progetti riguardanti le interconnessioni 

elettriche, i sistemi di stoccaggio dell'energia 

elettrica e le reti intelligenti. Per sostenere gli 

obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione occorre 

tenere in debito conto, e conferire loro priorità, le 

tecnologie e i progetti che contribuiscono alla 

transizione verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio. La Commissione mirerà ad aumentare il 

numero di progetti in materia di reti intelligenti 

transfrontaliere, di sistemi di stoccaggio innovativi e 

di trasporto di anidride carbonica da finanziarsi 

nell'ambito del programma. 

(20) Considerando il programma di 

decarbonizzazione dell'Unione, è fondamentale 

disporre di tecnologie innovative per le 

infrastrutture che consentano la transizione 

verso sistemi energetici e di mobilità a bassa 

emissione di carbonio e migliorino la sicurezza 

dell'approvvigionamento. Per sostenere gli 

obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione 

occorre tenere in debito conto, e conferire loro 

priorità, le tecnologie e i progetti che 

contribuiscono alla transizione verso 

un'economia a basse emissioni di carbonio. La 

Commissione mirerà ad aumentare il numero di 

progetti in materia di reti intelligenti 

transfrontaliere, di sistemi di stoccaggio 

innovativi e di trasporto di anidride carbonica da 

finanziarsi nell'ambito del programma. 

_________________  

13 COM(2017)0718  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/16 

Emendamento  16 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(25) Inoltre, sulla scorta del successo 

dell'iniziativa WiFi4EU, il programma 

dovrebbe continuare a sostenere la 

fornitura di connettività locale senza fili di 

alta qualità e gratuita nei centri della vita 

pubblica locale, fra cui gli enti con una 

missione pubblica quali autorità pubbliche 

e fornitori di servizi pubblici e determinati 

spazi all'aperto accessibili al pubblico, al 

fine di promuovere la visione digitale 

dell'Unione nelle comunità locali. 

(25) Inoltre, il programma dovrebbe 

continuare a sostenere la fornitura di 

connettività locale senza fili di alta qualità 

e gratuita nei centri della vita pubblica 

locale, fra cui gli enti con una missione 

pubblica quali autorità pubbliche e fornitori 

di servizi pubblici e determinati spazi 

all'aperto accessibili al pubblico, al fine di 

promuovere la visione digitale dell'Unione 

nelle comunità locali. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/17 

Emendamento  17 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii) adeguare le reti TEN-T alle 

esigenze della mobilità militare; 

ii) adeguare le reti TEN-T alla mobilità 

della difesa per l'infrastruttura 

trasportistica a duplice uso; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/18 

Emendamento  18 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) fino a 30 615 493 000 EUR per gli 

obiettivi specifici di cui all'articolo 3, 

paragrafo 2, lettera a), di cui: 

(a) 30 615 493 000 EUR per gli 

obiettivi specifici di cui all'articolo 3, 

paragrafo 2, lettera a), di cui: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/19 

Emendamento  19 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) fino a 8 650 000 000 EUR per gli 

obiettivi specifici di cui all'articolo 3, 

paragrafo 2, lettera b), di cui un massimo 

del 10% per i progetti transfrontalieri nel 

campo dell'energia rinnovabile; 

(b) 8 650 000 000 EUR per gli obiettivi 

specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 

lettera b), di cui un massimo del 10% per i 

progetti transfrontalieri nel campo 

dell'energia rinnovabile; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/20 

Emendamento  20 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) fino a 3 000 000 000 EUR per gli 

obiettivi specifici di cui all'articolo 3, 

paragrafo 2, lettera c). 

(c) 3 000 000 000 EUR per gli obiettivi 

specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 

lettera c). 

Or. en 

 


