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BREVE MOTIVAZIONE

1. Proposta della Commissione 

La proposta di regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al 
Fondo di coesione definisce i pertinenti obiettivi per l'attuazione del FESR e del Fondo di 
coesione.

Il presente regolamento istituisce una concentrazione tematica a livello nazionale per fornire 
un quadro per l'attuazione dei fondi. In questo contesto, la Commissione europea propone che 
la maggior parte delle risorse (dal 65 % all'85 %) sia utilizzata per contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi strategici 1: "Un'Europa più intelligente" e 2: "un'Europa più 
verde e a basse emissioni di carbonio", enunciati nel regolamento europeo recante 
disposizioni comuni a tutti i fondi europei. 

Il presente regolamento definisce inoltre un elenco limitato di attività non ammissibili che non 
rientrano nell'ambito d'intervento dei Fondi.

Infine, il presente regolamento definisce un insieme di indicatori di monitoraggio e 
l'approccio previsto per specifici territori, compresi lo sviluppo urbano sostenibile e le regioni 
ultraperiferiche.

2. Proposte del relatore

Considerando che le regioni sono nella posizione migliore per definire le loro esigenze e 
priorità e al fine di incoraggiare la gestione decentrata nell'attuazione dei fondi UE, il relatore 
propone di mantenere una concentrazione tematica a livello regionale e non nazionale, come 
previsto dal presente regolamento.

Al fine di concedere alle regioni una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse del FESR, il 
relatore propone anche di estendere la concentrazione tematica ad altri obiettivi strategici. In 
questa prospettiva, considerando che il trasporto svolge un ruolo centrale nel completamento 
degli obiettivi prioritari dell'Unione europea, il relatore propone di introdurre nell'ambito della 
concentrazione tematica l'obiettivo strategico 3 "un'Europa interconnessa".

Pertanto, al fine di concedere alle regioni maggiore flessibilità a sostegno di altri obiettivi 
strategici, il relatore propone di ridurre la quota minima di risorse destinate all'obiettivo 
strategico 1, "Un'Europa intelligente", dal 60 % al 30 % per le regioni più avanzate, dal 45 % 
al 30 % per le regioni in transizione e dal 35 % al 20 % per le regioni meno sviluppate.

Considerando che il trasporto svolge un ruolo centrale nel completamento degli obiettivi 
prioritari dell'Unione europea, il relatore propone di introdurre nuovi obiettivi specifici legati 
ai trasporti:

 un obiettivo specifico legato alla mobilità intelligente e alla qualità dei servizi di 
trasporto nell'obiettivo strategico 1: "un'Europa più intelligente";

 un obiettivo specifico legato alla mobilità sostenibile nell'obiettivo strategico 2: 
"un'Europa più verde";



PE626.999v04-00 4/30 AD\1171145IT.docx

IT

 un obiettivo specifico legato al finanziamento del fondo di transizione nell'obiettivo 
strategico 2: "un'Europa più verde";

 un obiettivo specifico legato alla mobilità come vettore della coesione territoriale 
nell'obiettivo strategico 3: "un'Europa più connessa"

 un obiettivo specifico legato all'accesso ai servizi pubblici di trasporto nell'obiettivo 
strategico 4: "un'Europa più sociale".

Al fine di promuovere l'utilizzo del FESR nel settore dei trasporti, il relatore propone inoltre 
di abolire alcune disposizioni che limitano l'impiego del FESR negli aeroporti regionali e nel 
materiale rotabile ferroviario.

Infine, il relatore presenta emendamenti intesi a promuovere le sinergie tra il FESR, il Fondo 
di coesione e gli altri strumenti del bilancio dell'Unione europea destinati a finanziare lo 
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per lo sviluppo regionale, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno che i principi 
orizzontali di cui all'articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea ("TUE") e all'articolo 
10 del TFUE, compresi i principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità di cui 
all'articolo 5 del TUE, siano rispettati 
nell'ambito dell'attuazione del FESR e del 
Fondo di coesione, tenendo conto della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Gli Stati membri dovrebbero 
anche rispettare gli obblighi derivanti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità e garantire 
l'accessibilità in conformità all'articolo 9 
della Convenzione e alla normativa 
dell'Unione che armonizza i requisiti di 
accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli 
Stati membri e la Commissione dovrebbero 

(5) È opportuno che i principi 
orizzontali di cui all'articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea ("TUE") e all'articolo
10 del TFUE, compresi i principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità di cui 
all'articolo 5 del TUE, siano rispettati 
nell'ambito dell'attuazione del FESR e del 
Fondo di coesione, tenendo conto della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Gli Stati membri dovrebbero 
anche rispettare gli obblighi derivanti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità e garantire 
l'accessibilità senza ostacoli in conformità 
all'articolo 9 della Convenzione e alla 
normativa dell'Unione che armonizza i 
requisiti di accessibilità per i prodotti e i 
servizi. Gli Stati membri e la Commissione 
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mirare ad eliminare le ineguaglianze, a 
promuovere la parità tra uomini e donne e 
a integrare la prospettiva di genere, nonché 
a combattere le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I 
Fondi non dovrebbero sostenere le azioni 
che contribuiscono a qualunque forma di 
segregazione. Gli obiettivi del FESR e del 
Fondo di coesione dovrebbero essere 
perseguiti nel quadro dello sviluppo 
sostenibile e della promozione, da parte 
dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, 
tutela e miglioramento della qualità 
dell'ambiente, come stabilito agli articoli 
11 e 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo 
conto del principio "chi inquina paga". Al 
fine di proteggere l'integrità del mercato 
interno, le operazioni a beneficio delle 
imprese devono essere conformi alle norme 
sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 
108 del TFUE.

dovrebbero mirare ad eliminare le 
ineguaglianze, a ridurre le disparità 
regionali, a promuovere la parità tra 
uomini e donne e a integrare la prospettiva 
di genere, nonché a combattere le 
discriminazioni fondate sul sesso, la 
cittadinanza, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I 
Fondi non dovrebbero sostenere le azioni 
che contribuiscono a qualunque forma di 
segregazione. Gli obiettivi del FESR e del 
Fondo di coesione dovrebbero essere 
perseguiti nel quadro degli impegni 
climatici dell'Unione stabiliti dall'accordo 
di Parigi e della promozione, da parte 
dell'Unione, dello sviluppo sostenibile, 
degli obiettivi di salvaguardia, tutela e 
miglioramento della qualità dell'ambiente, 
come stabilito agli articoli 11 e 191, 
paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga". Al fine di 
proteggere l'integrità del mercato interno, 
le operazioni a beneficio delle imprese 
devono essere conformi alle norme sugli 
aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 
del TFUE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) In un mondo sempre più 
interconnesso e in considerazione delle 
dinamiche demografiche e migratorie, è 
evidente che la politica migratoria 
dell'Unione richiede un approccio comune 
che si basi sulle sinergie e le 
complementarità dei diversi strumenti di 
finanziamento. Al fine di assicurare un 
sostegno coerente, forte e omogeneo agli 
sforzi di solidarietà e condivisione delle 
responsabilità tra gli Stati membri nella 
gestione della migrazione, il FESR 
dovrebbe fornire un contributo finanziario 

(8) In un mondo sempre più 
interconnesso e in considerazione delle 
dinamiche demografiche e migratorie, è 
evidente che la politica migratoria 
dell'Unione richiede un approccio comune 
che si basi sulle sinergie e le 
complementarità dei diversi strumenti di 
finanziamento. Al fine di assicurare un 
sostegno coerente, forte e omogeneo agli 
sforzi di solidarietà e condivisione delle 
responsabilità tra gli Stati membri nella 
gestione della migrazione, il FESR e il 
Fondo di coesione dovrebbero fornire un 
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per facilitare l'integrazione a lungo termine 
dei migranti.

contributo finanziario per facilitare 
l'integrazione a lungo termine dei migranti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di sostenere gli sforzi degli 
Stati membri e delle regioni volti ad 
affrontare le nuove sfide e garantire un 
elevato livello di sicurezza ai cittadini 
nonché la prevenzione della 
radicalizzazione, basandosi nel contempo 
sulle sinergie e le complementarità con 
altre politiche dell'Unione, è opportuno che 
gli investimenti nel quadro del FESR 
contribuiscano alla sicurezza negli ambiti 
in cui è necessario garantire la sicurezza e 
la protezione degli spazi pubblici e delle 
infrastrutture critiche, come i trasporti e 
l'energia.

(9) Al fine di sostenere gli sforzi degli 
Stati membri e delle regioni volti ad 
affrontare le nuove sfide e garantire un 
elevato livello di sicurezza e coesione ai 
cittadini nonché la prevenzione della 
radicalizzazione, basandosi nel contempo 
sulle sinergie e le complementarità con 
altre politiche dell'Unione, è opportuno che 
gli investimenti nel quadro del FESR 
contribuiscano alla sicurezza negli ambiti 
in cui è necessario garantire la sicurezza e 
la protezione degli spazi pubblici e delle 
infrastrutture critiche, come i trasporti e 
l'energia.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli investimenti nel quadro del 
FESR dovrebbero inoltre contribuire allo 
sviluppo di una rete globale di 
infrastrutture digitali ad alta velocità e alla 
promozione di una mobilità urbana 
multimodale, pulita e sostenibile.

(10) Gli investimenti nel quadro del 
FESR dovrebbero inoltre contribuire allo 
sviluppo delle reti transeuropee in materia 
di infrastrutture di trasporto e di una rete 
globale di infrastrutture digitali ad alta 
velocità e alla promozione di una mobilità 
urbana multimodale, pulita, sicura e 
sostenibile.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) Il FESR dovrebbe contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione e ridurre il divario tra 
i livelli di sviluppo delle varie regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite, 
comprese quelle che incontrano difficoltà a 
causa degli impegni assunti in materia di 
decarbonizzazione. Il sostegno del FESR 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" 
dovrebbe quindi essere concentrato sulle 
principali priorità dell'Unione, in linea con 
gli obiettivi strategici definiti nel 
regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È 
pertanto opportuno che il sostegno del 
FESR sia concentrato sugli obiettivi 
strategici seguenti: "un'Europa più 
intelligente attraverso la promozione di 
una trasformazione economica 
intelligente e innovativa" e "un'Europa più 
verde e a basse emissioni di carbonio
attraverso la promozione di una 
transizione verso un'energia pulita ed 
equa, di investimenti verdi e blu, 
dell'economia circolare, dell'adattamento 
ai cambiamenti climatici e della gestione e 
prevenzione dei rischi". Questa 
concentrazione tematica dovrebbe essere 
raggiunta sul piano nazionale, pur 
consentendo una certa flessibilità a livello 
dei singoli programmi e tra i tre gruppi di 
Stati membri costituiti in base al rispettivo 
reddito nazionale lordo. Il metodo usato 
per classificare gli Stati membri dovrebbe 
inoltre essere definito dettagliatamente, 
tenendo conto della situazione particolare 
delle regioni ultraperiferiche.

(17) Il FESR dovrebbe contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione e ridurre il divario tra 
i livelli di sviluppo delle varie regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite, 
comprese quelle che incontrano difficoltà a 
causa degli impegni assunti in materia di 
decarbonizzazione. Il sostegno del FESR 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" 
dovrebbe quindi essere concentrato sulle 
principali priorità dell'Unione, in linea con 
gli obiettivi strategici definiti nel 
regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È 
pertanto opportuno che il sostegno del 
FESR sia concentrato sugli obiettivi 
strategici seguenti: "un'Europa più 
intelligente", "un'Europa più verde e a 
basse emissioni di carbonio", "un'Europa 
più connessa" e "un'Europa più sociale". 
Questa concentrazione tematica dovrebbe 
essere raggiunta sul piano regionale, pur 
consentendo una certa flessibilità a livello 
dei singoli programmi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Il presente regolamento dovrebbe 
stabilire i diversi tipi di attività i cui costi 
possono essere sostenuti per mezzo di 
investimenti del FESR e del Fondo di 
coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi 
fissati nel TFUE. Il Fondo di coesione 
dovrebbe essere in grado di sostenere 
investimenti nel settore dell'ambiente e 
della rete RTE-T. Per quanto riguarda il 
FESR, l'elenco di attività dovrebbe essere 
semplificato e questo fondo dovrebbe 
essere in grado di sostenere gli 
investimenti in infrastrutture, gli 
investimenti legati all'accesso ai servizi, gli 
investimenti produttivi in PMI, 
attrezzature, software e attività immateriali, 
nonché misure in materia di informazione, 
comunicazione, studi, attività di rete, 
cooperazione, scambio di esperienze e 
attività che coinvolgono cluster. Al fine di 
sostenere l'attuazione del programma, 
entrambi i fondi dovrebbero anche essere 
in grado di sostenere attività di assistenza 
tecnica. Infine, per fornire un sostegno a 
una gamma più vasta di interventi nel 
contesto dei programmi Interreg, è 
opportuno ampliare l'ambito d'intervento 
includendo anche la condivisione di una 
vasta gamma di impianti e risorse umane e 
i costi connessi alle misure comprese 
nell'ambito del FSE+.

(19) Il presente regolamento dovrebbe 
stabilire i diversi tipi di attività i cui costi 
possono essere sostenuti per mezzo di 
investimenti del FESR e del Fondo di 
coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi 
fissati nel TFUE. Il Fondo di coesione e il 
FESR dovrebbero essere in grado di 
sostenere investimenti nel settore 
dell'ambiente e della rete RTE-T. Per 
quanto riguarda il FESR, l'elenco di attività 
dovrebbe essere semplificato e questo 
fondo dovrebbe essere in grado di 
sostenere gli investimenti in infrastrutture, 
la sicurezza delle gallerie e dei ponti 
esistenti, gli investimenti legati all'accesso 
ai servizi, gli investimenti produttivi in 
PMI, attrezzature, software e attività 
immateriali, nonché misure in materia di 
informazione, comunicazione, studi, 
attività di rete, cooperazione, scambio di 
esperienze e attività che coinvolgono 
cluster. Al fine di sostenere l'attuazione del 
programma, entrambi i fondi dovrebbero 
anche essere in grado di sostenere attività 
di assistenza tecnica. Infine, per fornire un 
sostegno a una gamma più vasta di 
interventi nel contesto dei programmi 
Interreg, è opportuno ampliare l'ambito 
d'intervento includendo anche la 
condivisione di una vasta gamma di 
impianti e risorse umane e i costi connessi 
alle misure comprese nell'ambito del FSE+.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) I progetti delle reti transeuropee di 
trasporto basati sul regolamento (UE) 
n. 1316/2013 dovranno continuare a essere 
finanziati dal Fondo di coesione, sia in 
regime di gestione concorrente sia tramite 
la modalità di attuazione diretta, nel quadro 

(20) I progetti delle reti transeuropee di 
trasporto basati sul regolamento (UE) 
n. 1316/2013 dovranno continuare a essere 
finanziati dal Fondo di coesione e dal 
FESR, sia in regime di gestione 
concorrente sia tramite la modalità di 
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del meccanismo per collegare l'Europa 
("CEF").

attuazione diretta, nel quadro del 
meccanismo per collegare l'Europa 
("CEF").

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Inoltre, al fine di 
ottimizzare il valore aggiunto degli 
investimenti finanziati in tutto o in parte 
dal bilancio dell'Unione nel settore dei 
trasporti, è opportuno ricercare sinergie 
tra il FESR e gli strumenti di gestione 
diretta, quali il meccanismo per collegare 
l'Europa (CEF), nonché gli strumenti 
finanziari del futuro programma 
InvestEU.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Particolare attenzione dovrebbe 
essere prestata alle regioni ultraperiferiche, 
adottando misure a norma dell'articolo 349 
del TFUE che prevede una dotazione 
supplementare per le regioni 
ultraperiferiche al fine di compensare i 
costi supplementari sostenuti in tali regioni 
a causa di uno o più vincoli permanenti 
indicati in detto articolo, vale a dire la 
grande distanza, l'insularità, la superficie 
ridotta, la topografia e il clima difficili, la 
dipendenza economica da alcuni prodotti, 
tutti fattori la cui persistenza e il cui 
cumulo recano grave danno al loro 
sviluppo. Tale dotazione può coprire 
investimenti, costi di esercizio e obblighi di 
servizio pubblico volti a compensare i costi 
supplementari causati da detti vincoli. Gli 
aiuti al funzionamento possono coprire le 

(27) Particolare attenzione dovrebbe 
essere prestata alle regioni ultraperiferiche, 
adottando misure a norma dell'articolo 349 
del TFUE che prevede una dotazione 
supplementare per le regioni 
ultraperiferiche al fine di compensare i 
costi supplementari sostenuti in tali regioni 
a causa di uno o più vincoli permanenti 
indicati in detto articolo, vale a dire la 
grande distanza, l'insularità, la superficie 
ridotta, la topografia e il clima difficili, la 
dipendenza economica da alcuni prodotti, 
tutti fattori la cui persistenza e il cui 
cumulo recano grave danno al loro 
sviluppo. Tale dotazione può coprire 
investimenti, costi di esercizio e obblighi di 
servizio pubblico volti a compensare i costi 
supplementari causati da detti vincoli. Gli 
aiuti al funzionamento possono coprire le 
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spese per i servizi di trasporto delle merci e 
gli aiuti per l'avviamento di servizi di 
trasporto nonché le spese per le operazioni 
connesse alle limitate capacità di 
magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e 
alla manutenzione degli strumenti di 
produzione nonché alla mancanza di 
capitale umano sul mercato locale. Al fine 
di proteggere l'integrità del mercato 
interno, e come avviene per tutte le 
operazioni cofinanziate dal FESR e dal 
Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del 
FESR per il finanziamento di aiuti al 
funzionamento e agli investimenti nelle 
regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare 
le disposizioni sugli aiuti di Stato di cui 
agli articoli 107 e 108 del TFUE.

spese per i servizi di trasporto delle merci, 
la logistica verde, la gestione della 
mobilità e gli aiuti per l'avviamento di 
servizi di trasporto nonché le spese per le 
operazioni connesse alle limitate capacità 
di magazzinaggio, alle dimensioni 
eccessive e alla manutenzione degli 
strumenti di produzione nonché alla 
mancanza di capitale umano sul mercato 
locale. Al fine di proteggere l'integrità del 
mercato interno, e come avviene per tutte 
le operazioni cofinanziate dal FESR e dal 
Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del 
FESR per il finanziamento di aiuti al 
funzionamento e agli investimenti nelle 
regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare 
le disposizioni sugli aiuti di Stato di cui 
agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) rafforzare le capacità di ricerca e di 
innovazione e l'introduzione di tecnologie 
avanzate;

i) favorire le capacità di ricerca e di 
innovazione e l'introduzione di tecnologie 
avanzate;

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) permettere ai cittadini, alle imprese 
e alle amministrazioni pubbliche di 
cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

ii) permettere ai cittadini, alle imprese 
e alle amministrazioni pubbliche di 
cogliere i vantaggi della digitalizzazione e 
migliorare la connettività digitale;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) rafforzare la crescita e la 
competitività delle PMI;

iii) rafforzare la crescita, la 
competitività e la resilienza delle PMI;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) sviluppare modalità di trasporto 
intelligenti, sicure e interoperabili;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) promuovere una mobilità a basse 
emissioni e multimodale;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) sostenere i cambiamenti strutturali 
per accompagnare la transizione verso la 
generazione di energia a basse emissioni 
di carbonio;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) rafforzare la connettività digitale; i) rafforzare la connettività digitale e i 
collegamenti transfrontalieri;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sviluppare una rete TEN-T 
intermodale, sicura, intelligente, resiliente 
ai cambiamenti climatici e sostenibile;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sviluppare una mobilità locale, 
regionale e nazionale, intelligente, 
intermodale, resiliente ai cambiamenti 
climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera;

iii) sviluppare una mobilità locale, 
regionale e nazionale, intelligente, sicura e 
intermodale, resiliente ai cambiamenti 
climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T, la mobilità 
transfrontaliera e la connettività con le 
regioni ultraperiferiche;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile;

iv) promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile e accessibile, 
compresi gli spostamenti a piedi, in 
bicicletta o con trasporti pubblici e la 
mobilità condivisa;



AD\1171145IT.docx 13/30 PE626.999v04-00

IT

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) migliorare l'accesso a servizi 
pubblici di trasporto di qualità e inclusivi;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) garantire la parità di accesso 
all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo 
di infrastrutture, compresa l'assistenza 
sanitaria di base;

iv) garantire la parità di accesso 
all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo 
di infrastrutture, compresa l'assistenza 
sanitaria di base anche nelle zone rurali;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, il 
patrimonio culturale e la sicurezza nelle 
aree urbane;

i) promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, il 
patrimonio culturale, il turismo e la 
sicurezza nelle aree urbane;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato a livello 
locale, il patrimonio culturale e la 
sicurezza, anche per le aree rurali e 
costiere, tra l'altro mediante iniziative di 

ii) promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato a livello 
locale, il patrimonio culturale, il settore 
turistico e la sicurezza, anche per le aree 
rurali e costiere e le regioni 
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sviluppo locale di tipo partecipativo. ultraperiferiche, tra l'altro mediante 
iniziative di sviluppo locale di tipo 
partecipativo;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) prendere misure a favore 
dell'attrattività turistica delle regioni e dei 
territori in modo da promuovere un 
turismo sostenibile.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i programmi 
attuati nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita", le risorse totali del FESR in 
ciascuno Stato membro sono concentrate a 
livello nazionale conformemente ai 
paragrafi 3 e 4.

1. Per quanto riguarda i programmi 
attuati nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita", le risorse totali del FESR in 
ciascuno Stato membro sono concentrate a 
livello regionale conformemente ai 
paragrafi 3 e 4.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda la 
concentrazione tematica del sostegno per 
gli Stati membri comprendenti regioni 
ultraperiferiche, le risorse del FESR 
specificamente destinate a programmi a 
favore di regioni ultraperiferiche e quelle 
destinate a tutte le altre regioni sono 

2. Per quanto riguarda la 
concentrazione tematica del sostegno per le 
regioni ultraperiferiche degli Stati 
membri, le risorse del FESR 
specificamente destinate a programmi a 
favore di regioni ultraperiferiche e quelle 
destinate a tutte le altre regioni sono 
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trattate separatamente. trattate separatamente.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In funzione del rapporto del reddito 
nazionale lordo ("RNL"), gli Stati 
membri sono classificati come segue:

Le regioni sono classificate in conformità 
dell'articolo 102, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2018/xxx [nuovo 
RDC]:

a) quelli con un rapporto RNL pari o 
superiore al 100% della media UE 
("gruppo 1");

a) le regioni meno sviluppate, il cui 
PIL pro capite è inferiore al 75 % della 
media del PIL dell'UE-27 ("regioni meno 
sviluppate");

b) quelli con un rapporto RNL pari o 
superiore al 75% e inferiore al 100% della 
media UE ("gruppo 2");

b) le regioni in transizione, il cui PIL 
pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 
% della media del PIL dell'UE-27 
("regione in transizione");

c) quelli con un rapporto RNL 
inferiore al 75% della media UE ("gruppo 
3");

c) le regioni più sviluppate, il cui PIL 
pro capite è superiore al 100 % della 
media del PIL dell'UE-27 ("regioni più 
sviluppate").

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo, per rapporto 
del reddito nazionale lordo si intende il 
rapporto fra il reddito nazionale lordo pro 
capite di uno Stato membro, misurato in 
standard di potere d'acquisto e calcolato 
in base ai dati dell'Unione per il periodo 
dal 2014 al 2016, e il reddito nazionale 
lordo medio pro capite misurato in 
standard di potere d'acquisto dei 27 Stati 
membri per lo stesso periodo di 
riferimento.

soppresso
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda i programmi 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" 
per le regioni ultraperiferiche, queste 
ultime sono classificate nel gruppo 3.

Per quanto riguarda i programmi 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" 
per le regioni ultraperiferiche, queste 
ultime sono classificate nel gruppo delle 
"regioni meno sviluppate".

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli Stati membri del gruppo 1 
assegnano almeno l'85 % del totale delle 
loro risorse FESR per priorità diverse 
dall'assistenza tecnica all'OS 1 e all'OS 2 e 
almeno il 60 % all'OS 1;

a) gli Stati membri del gruppo 1 
assegnano almeno il 60 % del totale delle 
loro risorse FESR per priorità diverse 
dall'assistenza tecnica all'OS 1 e all'OS 2;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli Stati membri del gruppo 2 
assegnano almeno il 45 % del totale delle 
loro risorse FESR per priorità diverse 
dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 
30 % all'OS 2; 

b) gli Stati membri del gruppo 2 
assegnano almeno il 20 % del totale delle 
loro risorse FESR per priorità diverse 
dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 
30 % all'OS 2; 

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) gli Stati membri del gruppo 3 
assegnano almeno il 35 % del totale delle 
loro risorse FESR per priorità diverse 
dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 
30 % all'OS 2.

c) gli Stati membri del gruppo 3 
assegnano almeno il 15 % del totale delle 
loro risorse FESR per priorità diverse 
dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 
30 % all'OS 2.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli investimenti in infrastrutture; a) gli investimenti in infrastrutture, in
particolare con un valore aggiunto 
europeo nel settore dei trasporti, 
dell'energia e delle reti transeuropee 
digitali e per il miglioramento della 
sicurezza delle infrastrutture di trasporto 
esistenti quali ponti e gallerie;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) gli investimenti nella mobilità 
urbana sostenibile, nonché nei trasporti 
pubblici e nelle piste ciclabili;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) i finanziamenti per l'acquisto di 
materiale rotabile da utilizzare nel 
trasporto ferroviario;
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di contribuire al conseguimento 
dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, 
stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), il FESR sostiene anche 
attività di istruzione, formazione e 
apprendimento permanente.

Al fine di contribuire al conseguimento 
dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, 
stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), e dell'obiettivo specifico 
dell'OS 4, di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera d), il FESR sostiene 
anche attività di istruzione, formazione e 
apprendimento permanente.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'importo trasferito dal FESR al 
meccanismo per collegare l'Europa è 
utilizzato conformemente a quanto 
disposto dal regolamento (UE) [new CEF 
Regulation].

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli investimenti nella rete TEN-T; b) gli investimenti nella rete TEN-T e 
nella mobilità sostenibile;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) gli investimenti in infrastrutture 
aeroportuali, eccetto nelle regioni 
ultraperiferiche;

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) gli investimenti in impianti di 
trattamento dei rifiuti residui;

g) gli investimenti in impianti di 
trattamento dei rifiuti residui, eccetto nelle 
regioni ultraperiferiche;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) i finanziamenti per l'acquisto di 
materiale rotabile da utilizzare nel 
trasporto ferroviario, salvo nei casi in cui 
questo sia connesso:

soppresso

i) all'assolvimento di un obbligo di 
servizio pubblico oggetto di una gara di 
appalto pubblico, ai sensi del regolamento 
n. 1370/2007 modificato;

ii) alla fornitura di servizi di trasporto 
ferroviario su linee completamente aperte 
alla concorrenza, e il beneficiario sia un 
nuovo operatore che soddisfa le 
condizioni per ottenere un finanziamento 
a norma del regolamento (UE) 2018/xxxx 
[Invest EU regulation].

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Conformemente all'obbligo di 
informazione previsto all'articolo [38, 
paragrafo 3, lettera e), punto i)], del 
regolamento finanziario, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio informazioni sulla performance 
in conformità all'allegato II.

3. Conformemente all'obbligo di 
informazione previsto all'articolo [38, 
paragrafo 3, lettera e), punto i)], del 
regolamento finanziario, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio informazioni sulla performance 
in conformità all'allegato II. Tali 
informazioni forniscono inoltre una 
valutazione qualitativa dei progressi 
compiuti verso il conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 2.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR sostiene lo sviluppo 
territoriale integrato, basato su strategie 
territoriali in conformità all'articolo [23] 
del regolamento (UE) 2018/xxxx [new 
CPR] e concentrato su zone urbane 
("sviluppo urbano sostenibile") nel quadro 
di programmi attuati nell'ambito dei due 
obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di 
detto regolamento.

1. Il FESR sostiene lo sviluppo 
territoriale integrato, basato su strategie 
territoriali in conformità all'articolo [23] 
del regolamento (UE) 2018/xxxx [new 
CPR] e concentrato su zone urbane 
("sviluppo urbano sostenibile" e "piani 
urbani della mobilità sostenibile") nel 
quadro di programmi attuati nell'ambito dei 
due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 
2, di detto regolamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione specifica 
supplementare per le regioni 
ultraperiferiche è utilizzata per compensare 
i costi supplementari sostenuti in tali 
regioni a causa di uno o più impedimenti 
permanenti al loro sviluppo menzionati 

1. L'articolo 3 non si applica alla 
dotazione specifica aggiuntiva per le 
regioni ultraperiferiche. La dotazione 
specifica supplementare per le regioni 
ultraperiferiche è utilizzata per compensare 
i costi supplementari sostenuti in tali 
regioni a causa di uno o più impedimenti 
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all'articolo 349 del TFUE. permanenti al loro sviluppo menzionati 
all'articolo 349 del TFUE.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga all'articolo 4, paragrafo 
1, il FESR può sostenere investimenti 
produttivi in imprese nelle regioni 
ultraperiferiche, a prescindere dalle 
dimensioni di tali imprese.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 1 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'Europa più intelligente 
attraverso la promozione di una 
trasformazione economica intelligente e 
innovativa

1. Un'Europa competitiva e più 
intelligente attraverso il rafforzamento 
della sua coesione economica, sociale e 
territoriale e la promozione di una 
trasformazione economica intelligente e 
innovativa

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 3

Testo della Commissione

Obiettivo strategico Output Risultati

(1) (2) (3)

3. Un'Europa più connessa 
attraverso il rafforzamento 
della mobilità e della 
connettività regionale alle 

RCO 43 - Lunghezza 
delle nuove strade che 
beneficiano di un sostegno 
- TEN-T

RCR 55 - Utenti di strade 
recentemente costruite, 
ricostruite o ristrutturate
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TIC

RCO 44 - Lunghezza 
delle nuove strade che 
beneficiano di un sostegno 
- altre

RCR 56 - Risparmio di 
tempo grazie alla migliore 
infrastruttura stradale

RCO 45 - Lunghezza 
delle strade ricostruite o 
ristrutturate - TEN-T

RCR 101 - Risparmio di 
tempo grazie alla migliore 
infrastruttura ferroviaria

RCO 46 - Lunghezza 
delle strade ricostruite o 
ristrutturate - altre

RCR 57 - Lunghezza delle 
linee ferroviarie in 
funzione dotate del 
sistema europeo di 
gestione del traffico 
ferroviario

RCO 47 - Lunghezza 
delle nuove linee 
ferroviarie che 
beneficiano di un sostegno 
- TEN-T

RCR 58 - Numero 
annuale di passeggeri 
sulle linee ferroviarie che 
beneficiano di un sostegno

RCO 48 - Lunghezza 
delle nuove linee 
ferroviarie che 
beneficiano di un sostegno 
- altre

RCR 59 - Trasporto 
ferroviario di merci

RCO 49 - Lunghezza 
delle linee ferroviarie 
ricostruite o modernizzate 
- TEN-T

RCR 60 - Trasporto merci 
sulle vie navigabili interne

RCO 50 - Lunghezza 
delle linee ferroviarie 
ricostruite o modernizzate 
- altre

RCO 51 - Lunghezza 
delle vie navigabili interne 
nuove o ristrutturate -
TEN-T

RCO 52 - Lunghezza 
delle vie navigabili interne 
nuove o ristrutturate -
altre

RCO 53 - Stazioni e 
strutture ferroviarie -
nuove o ristrutturate



AD\1171145IT.docx 23/30 PE626.999v04-00

IT

RCO 54 - Connessioni 
intermodali - nuove o 
modernizzate

RCO 100 - Numero di 
porti che beneficiano di 
un sostegno

RCO 55 - Lunghezza 
delle linee tranviarie e 
metropolitane - nuove

RCR 62 - Numero 
annuale di passeggeri sui 
trasporti pubblici

RCO 56 - Lunghezza 
delle linee tranviarie e 
metropolitane -
ricostruite/modernizzate

RCR 63 - Numero 
annuale di utenti delle 
linee tranviarie e 
metropolitane 
nuove/modernizzate

RCO 57 - Materiale 
rotabile per il trasporto 
pubblico rispettoso 
dell'ambiente

RCR 64 - Numero 
annuale di utenti delle 
infrastrutture dedicate ai 
ciclisti

RCO 58 - Infrastrutture 
dedicate ai ciclisti 
beneficiarie di un 
sostegno

RCO 59 - Infrastrutture 
per i combustibili 
alternativi (punti di 
ricarica/rifornimento) 
beneficiarie di un 
sostegno

Emendamento

Obiettivo strategico Output Risultati

(1) (2) (3)

3. Un'Europa più connessa 
attraverso il rafforzamento 
della mobilità e della 
connettività regionale alle 
TIC

RCO 43 - Lunghezza 
delle nuove strade che 
beneficiano di un sostegno 
- TEN-T

RCR 55 - Utenti di strade 
recentemente costruite, 
ricostruite o ristrutturate

RCO 44 - Lunghezza 
delle nuove strade che 
beneficiano di un sostegno 
- altre

RCR 56 - Risparmio di 
tempo grazie alla migliore 
infrastruttura stradale

RCO 45 - Lunghezza 
delle strade ricostruite o 

RCR 101 - Risparmio di 
tempo grazie alla migliore 
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ristrutturate - TEN-T infrastruttura ferroviaria 

RCO 46 - Lunghezza 
delle strade ricostruite o 
ristrutturate - altre

- numero di ponti e 
gallerie stradali e 
ferroviari controllati ogni 
tre anni e in buono stato 
di manutenzione a fini di 
sicurezza

RCO 47 - Lunghezza 
delle nuove linee 
ferroviarie che 
beneficiano di un sostegno 
- TEN-T

RCO 48 - Lunghezza 
delle nuove linee 
ferroviarie che 
beneficiano di un sostegno 
- altre 

RCO 49 - Lunghezza 
delle linee ferroviarie 
ricostruite o modernizzate 
- TEN-T 

RCR 57 - Lunghezza delle 
linee ferroviarie in 
funzione dotate del 
sistema europeo di 
gestione del traffico 
ferroviario, inclusi i 
collegamenti ferroviari 
transfrontalieri dotati di 
sistemi ERTMS

RCO 50 - Lunghezza 
delle linee ferroviarie 
ricostruite o modernizzate 
- altre 

RCO 51 - Lunghezza 
delle vie navigabili interne 
nuove o ristrutturate -
TEN-T

RCR 58 - Numero 
annuale di passeggeri 
sulle linee ferroviarie che 
beneficiano di un sostegno 
per distanze inferiori a 50 
km, comprese tra 50 e 
300 km e superiori a 300 
km

RCO 52 - Lunghezza 
delle vie navigabili interne 
nuove o ristrutturate -
altre
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RCO 53 - Stazioni e 
strutture ferroviarie -
nuove o ristrutturate 

RCR 59 - Trasporto 
ferroviario di merci

- Incluso il numero di 
stazioni ferroviarie 
corrispondenti al 
regolamento STI-PMR 
della Commissione

- Numero di carri merci 
commerciali dotati di 
freni a ceppi LL per la 
riduzione 
dell'inquinamento 
acustico

RCO 54 - Connessioni 
intermodali - nuove o 
modernizzate

RCR 60 - Trasporto merci 
sulle vie navigabili interne

RCO 100 - Numero di 
porti che beneficiano di 
un sostegno

RCO 55 - Lunghezza 
delle linee tranviarie e 
metropolitane - nuove

RCO 56 - Lunghezza 
delle linee tranviarie e 
metropolitane -
ricostruite/modernizzate

RCR 62 - Numero 
annuale di passeggeri sui 
trasporti pubblici

RCO 57 - Materiale 
rotabile per il trasporto 
pubblico rispettoso 
dell'ambiente

RCR 63 - Numero 
annuale di utenti delle 
linee tranviarie e 
metropolitane 
nuove/modernizzate

RCO 58 - Infrastrutture 
dedicate ai ciclisti e ai 
pedoni beneficiarie di un 
sostegno

- Numero annuale di 
ciclisti

RCO 59 - Infrastrutture 
per i combustibili 
alternativi (punti di 
ricarica/rifornimento) 
beneficiarie di un 
sostegno

- Quota del mercato 
intermodale (ripartizione 
modale) degli utenti di 
auto private, trasporti 
pubblici (metropolitana, 
tram, bus), car sharing e 
car pooling, ciclisti e 
pedoni

RCO 60 - Città con 
sistemi di trasporto urbano 
digitalizzati nuovi o 
modernizzati

RCR 64 - Numero 
annuale di utenti delle 
infrastrutture dedicate ai 
ciclisti e ai pedoni
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 5

Testo della Commissione

Obiettivo strategico Output Risultati

(1) (2) (3)

5. Un'Europa più vicina ai 
cittadini attraverso la 
promozione dello 
sviluppo sostenibile e 
integrato delle zone 
urbane, rurali e costiere e 
delle iniziative locali

RCO 74 - Popolazione 
oggetto delle strategie di 
sviluppo urbano integrato

RCR 76 - Portatori di 
interessi che partecipano 
alla preparazione e 
attuazione delle strategie 
di sviluppo urbano

RCO 75 - Strategie 
integrate di sviluppo 
urbano

RCR 77 - Turisti/visite nei 
siti beneficiari di un 
sostegno* 

RCO 76 - Progetti 
collaborativi

RCR 78 - Utenti che 
beneficiano 
dell'infrastruttura culturale 
beneficiaria di un 
sostegno

RCO 77 - Capacità delle 
infrastrutture culturali e 
turistiche beneficiarie di 
un sostegno

Emendamento

Obiettivo strategico Output Risultati

(1) (2) (3)

5. Un'Europa più vicina ai 
cittadini attraverso la 
promozione dello 
sviluppo sostenibile e 
integrato delle zone 
urbane, rurali e costiere e 
delle iniziative locali

RCO 74 - Popolazione 
oggetto delle strategie di 
sviluppo urbano integrato

RCR 76 - Portatori di 
interessi che partecipano 
alla preparazione e 
attuazione delle strategie 
di sviluppo urbano

- Numero di "piani 
urbani della mobilità 
sostenibile" esistenti

RCR 77 - Turisti/visite nei 
siti beneficiari di un 
sostegno* 

RCO 75 - Strategie 
integrate di sviluppo 
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urbano

RCO 76 - Progetti 
collaborativi

- Progetti di turismo 
sostenibile nell'ambito 
dei quali è possibile 
individuare situazioni 
vantaggiose sia per i 
turisti sia per i residenti

RCO 77 - Capacità delle 
infrastrutture del turismo 
culturale, naturale, 
storico e industriale
beneficiarie di un 
sostegno

RCR 78 - Utenti che 
beneficiano 
dell'infrastruttura culturale 
e dell'ecoturismo
beneficiari di un sostegno

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella 1 – punto 1 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'Europa più intelligente 
attraverso la promozione di una 
trasformazione economica intelligente e 
innovativa

1. Un'Europa competitiva e più 
intelligente attraverso il rafforzamento 
della sua coesione economica, sociale e 
territoriale e la promozione di una 
trasformazione economica intelligente e
innovativa

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella 1 – punto 3

Testo della Commissione

Obiettivo strategico Output Risultati

(1) (3) (4)

3. Un'Europa più connessa 
attraverso il rafforzamento 
della mobilità e della 
connettività regionale alle 
TIC

CCO 14 - Rete TEN-T 
stradale: strade nuove o 
ristrutturate

CCR 13 - Risparmio di 
tempo grazie alla migliore 
infrastruttura stradale

CCO 15 - Rete TEN-T 
ferroviaria: linee ferrovie 

CCR 14 - Numero di 
passeggeri serviti 
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nuove o ristrutturate annualmente da migliori 
trasporti ferroviari

CCO 16 - Estensione e 
modernizzazione delle 
linee tranviarie e 
metropolitane

CCO 15 - Utenti serviti 
annualmente da linee 
tranviarie e metropolitane 
nuove e modernizzate

Emendamento

Obiettivo strategico Output Risultati

(1) (3) (4)

3. Un'Europa più connessa 
attraverso il rafforzamento 
della mobilità e della 
connettività regionale alle 
TIC

CCO 14 - Rete TEN-T 
stradale: strade nuove o 
ristrutturate

CCR 13 - Risparmio di 
tempo grazie alla migliore 
infrastruttura stradale

- Aumento della 
congestione a seguito 
dell'ampliamento 
dell'infrastruttura 
stradale

CCO 15 - Rete TEN-T 
ferroviaria: linee ferrovie 
nuove o ristrutturate

- Numero di collegamenti 
ferroviari regionali 
transfrontalieri che sono 
stati smantellati o si 
trovano in stato di 
abbandono

CCR 14 - Numero di 
passeggeri serviti 
annualmente da migliori 
trasporti ferroviari

- Numero di collegamenti 
ferroviari transfrontalieri 
che rappresentavano 
collegamenti mancanti e 
che sono stati ripristinati

CCO 16 - Estensione e 
modernizzazione delle 
linee tranviarie e 
metropolitane nonché 
delle infrastrutture 
dedicate ai ciclisti e ai 
pedoni

CCR 15 - Utenti serviti 
annualmente da linee 
tranviarie e metropolitane 
nuove e modernizzate, 
come pure pedoni e 
ciclisti
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