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6.12.2018 A8-0409/79 

Emendamento  79 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

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

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte I – tabella – Trasporti – Obiettivi specifici – riga 2 – colonne 2 e 3 

 

 

Testo della Commissione 

Settore Obiettivi specifici Indicatori 

Trasporti Reti efficienti e interconnesse e 

infrastrutture per una mobilità 

intelligente, sostenibile, 

inclusiva e sicura 

Numero di collegamenti 

transfrontalieri e di collegamenti 

mancanti cui è stato destinato il 

sostegno del CEF (comprese 

azioni relative a nodi urbani, porti 

marittimi, porti interni e terminali 

ferroviario-stradali della rete 

centrale TEN-T) 

Numero di azioni finanziate a 

titolo del CEF che contribuiscono 

alla digitalizzazione dei trasporti 

Numero di punti di 

approvvigionamento di carburanti 

alternativi costruiti o ammodernati 

con il sostegno del CEF 

Numero di azioni finanziate a 

titolo del CEF che contribuiscono 

alla sicurezza dei trasporti 

Adeguamento alle esigenze 

della mobilità militare 

Numero di componenti delle 

infrastrutture di trasporto 

adeguate per rispondere alle 

esigenze della mobilità militare 
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Settore Obiettivi specifici Indicatori 

Trasporti Reti efficienti e interconnesse 

e infrastrutture per una 

mobilità intelligente, 

sostenibile, inclusiva e sicura 

Numero di collegamenti 

transfrontalieri e di collegamenti 

mancanti cui è stato destinato il 

sostegno del CEF (comprese azioni 

relative a nodi urbani, porti 

marittimi, porti interni e terminali 

ferroviario-stradali della rete 

centrale TEN-T) 

 Numero di azioni finanziate a titolo 

del CEF che contribuiscono alla 

digitalizzazione dei trasporti 

 Numero di punti di 

approvvigionamento di carburanti 

alternativi costruiti o ammodernati 

con il sostegno del CEF 

 Numero di azioni finanziate a titolo 

del CEF che contribuiscono alla 

sicurezza dei trasporti 

soppresso soppresso 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/80 

Emendamento  80 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Estefanía 

Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

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

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte I – tabella – Energia – Obiettivi specifici – colonna 3 – Indicatori – 

riga 2 bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione 

Settore Obiettivi specifici Indicatori 

...   

Energia Contributo all'interconnettività e 

all'integrazione dei mercati 

Numero di azioni del CEF che 

contribuiscono a progetti per 

l'interconnessione delle reti degli 

Stati membri e l'eliminazione di 

vincoli interni 

Sicurezza 

dell'approvvigionamento 

energetico 

Numero di azioni del CEF che 

contribuiscono a progetti per 

garantire la resilienza della rete 

del gas 

Numero di azioni del CEF che 

contribuiscono a rendere 

intelligenti e digitali le reti e ad 

aumentare la capacità di 

stoccaggio dell'energia 

Sviluppo sostenibile mediante 

azioni volte a consentire la 

decarbonizzazione 

Numero di azioni del CEF che 

contribuiscono a progetti che 

consentono di aumentare la quota 

di energia rinnovabile dei sistemi 

energetici 

Numero di azioni del CEF che 

contribuiscono alla cooperazione 

transfrontaliera nel settore delle 

energie rinnovabili 
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Settore Obiettivi specifici Indicatori 

...   

Energia Contributo all'interconnettività 

e all'integrazione dei mercati 

Contributo all'interconnettività e 

all'integrazione dei mercati 

Sicurezza 

dell'approvvigionamento 

energetico 

Numero di azioni del CEF che 

contribuiscono a progetti per 

garantire la resilienza della rete del 

gas 

Numero di azioni del CEF che 

contribuiscono a rendere intelligenti 

e digitali le reti e ad aumentare la 

capacità di stoccaggio dell'energia 

Sviluppo sostenibile mediante 

azioni volte a consentire la 

decarbonizzazione 

Numero di azioni del CEF che 

contribuiscono a progetti che 

consentono di aumentare la quota di 

energia rinnovabile dei sistemi 

energetici 

Numero di azioni del CEF che 

contribuiscono alla cooperazione 

transfrontaliera nel settore delle 

energie rinnovabili 

Numero di azioni del CEF che 

contribuiscono all'attuazione del 

principio che pone l'efficienza 

energetica al primo posto 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/81 

Emendamento  81 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa 

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

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte III – tabella – Rete centrale, corridoio "Mediterraneo" – Sezioni 

individuate in via preliminare – Transfrontaliere – elenco – riga 1 

 

 

Testo della Commissione 

Rete centrale, corridoio "Mediterraneo" 

...  

Sezioni 

individuate 

in via 

preliminare 

Transfrontaliere Lione – Torino: galleria di 

base e vie di accesso 

Ferrovia 

Nizza – Ventimiglia 

Trieste – Divača 

Lubiana – Zagabria 

Zagabria – Budapest 

Budapest – Miskolc – 

frontiera UA 

Lendava – Letenye Strade 

Vásárosnamény – frontiera 

UA 

Collegamento 

mancante 

Perpignan – Montpellier Ferrovia 

Capodistria – Divača 

Fiume – Zagabria 

Milano – Cremona – 

Mantova – 

Porto Levante/Venezia – 

Ravenna/Trieste 

Vie 

navigabili 

interne 
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Rete centrale, corridoio "Mediterraneo" 

...  

Sezioni 

individuate 

in via 

preliminare 

Transfrontaliere soppresso Ferrovia 

Nizza – Ventimiglia 

Trieste – Divača 

Lubiana – Zagabria 

Zagabria – Budapest 

Budapest – Miskolc – 

frontiera UA 

Lendava – Letenye Strade 

Vásárosnamény – frontiera 

UA 

Collegamento 

mancante 

Perpignan – Montpellier Ferrovia 

Capodistria – Divača 

Fiume – Zagabria 

Milano – Cremona – 

Mantova – 

Porto Levante/Venezia – 

Ravenna/Trieste 

Vie 

navigabili 

interne 

 

Or. en 

 

 


