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6.12.2018 A8-0409/105 

Emendamento  105 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

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 — Parte I — tabella — Trasporti — Obiettivi specifici – rigo 2 

 

 

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 

 

Emendamento 

Settore Obiettivi specifici Indicatori 

Trasporti 

 

 

 

Reti efficienti e 

interconnesse e 

Numero di collegamenti transfrontalieri e 

di collegamenti mancanti cui è stato 

destinato il sostegno del CEF (comprese 
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infrastrutture per una 

mobilità intelligente, 

sostenibile, inclusiva e 

sicura 

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 

della difesa 

Numero di componenti delle 

infrastrutture di trasporto adeguate per 

rispondere alle esigenze della mobilità 

militare 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/106 

Emendamento  106 

Angelo Ciocca 

a nome del gruppo ENF 

 

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 — Parte I — tabella — Trasporti — Obiettivi specifici – rigo 2 – colonna 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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Emendamento 

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 

della difesa 

Or. en 

 

 


