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BREVE MOTIVAZIONE

La politica di coesione è lo strumento di investimento principale per promuovere le priorità 
dell'Unione Europea codificate nella strategia Europa 2020. Poiché la protezione dell'ambiente e 
lo sviluppo sostenibile costituiscono una parte qualificante di tali priorità, la politica di coesione 
europea è anche il mezzo più opportuno per sostenere il passaggio a un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio e l'investimento in misure di attenuazione e adattamento nei 
confronti del cambiamento climatico, oltre che per la protezione dell'ambiente e della 
biodiversità e per lo sviluppo urbano sostenibile.

La Commissione ha presentato un insieme di proposte legislative per il nuovo quadro della 
politica di coesione, di cui la presente proposta è parte integrante, che introduce cambiamenti 
mirati a migliorare l'impatto della politica sul conseguimento delle priorità europee. Il pacchetto 
legislativo definisce una lista di obiettivi tematici in linea con la strategia Europa 2020 e una 
serie di disposizioni comuni a tutti i fondi strutturali ai fini di semplificarne la gestione e 
migliorarne l'efficacia.

La presente proposta introduce disposizioni specifiche per il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR), il quale ha come obiettivo la riduzione delle disparità tra le diverse regioni 
dell'Unione. Per ogni obiettivo tematico, la proposta definisce un elenco di priorità di 
investimento per l'utilizzo del fondo e, in particolare, introduce la seguente concentrazione 
tematica: 
- nelle regioni più sviluppate o in transizione, il cui prodotto interno lordo è uguale o 

superiore al 75% della media europea, almeno l'80% delle risorse è riservato all'efficienza 
energetica e alle energie rinnovabili, alla ricerca e all'innovazione e al sostegno delle PMI, e 
almeno il 20% è destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili;

- nelle regioni meno sviluppate, il cui prodotto interno lordo è inferiore al 75% della media 
europea, per tenere conto della maggiore varietà delle necessità di sviluppo, tali percentuali 
sono ridotte rispettivamente a 50% e 6%.

Inoltre, il 5% delle risorse del FESR è destinato allo sviluppo urbano sostenibile.

La proposta definisce anche indicatori comuni per gli output fisici e i risultati relativi 
all'obiettivo finale del finanziamento, al fine di conseguire un miglior orientamento verso i 
risultati.

Il Relatore per il parere condivide e sostiene la proposta della Commissione e propone allo 
stesso tempo alcune modifiche mirate a migliorare l'efficacia degli investimenti supportati dal 
FESR verso il conseguimento delle priorità ambientali dell'Unione.

Innanzi tutto, la scelta effettuata dalla Commissione di introdurre una concentrazione tematica 
del FESR è assolutamente condivisibile: tuttavia, destinare il 6% delle risorse a disposizione 
delle regioni meno sviluppate alla transizione ad un'economia a bassa emissione di carbonio 
in tutti i settori non è da considerarsi sufficiente, dato che è proprio in tali regioni che sono 
necessari maggiori investimenti per ridurre le emissioni. Si propone quindi di aumentare tale 
percentuale al 10%.
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Allo stesso tempo, non è opportuno escludere dalla concentrazione tematica la protezione 
dell'ambiente e la promozione dell'efficienza delle risorse. In particolare, la protezione e il 
ripristino della biodiversità e dei servizi eco-sistemici costituiscono una sfida primaria per il 
futuro dell'ambiente: insieme alle misure relative al cambiamento climatico, dovrebbero 
trasformarsi in un sostrato orizzontale soggiacente a tutte le politiche di sviluppo sostenibile; 
è bene ricordare che la biodiversità è fondamentale per la qualità della vita umana oltre che 
per la sopravvivenza delle specie, ma che gli obiettivi per il 2010 relativi ad essa non sono 
stati raggiunti. Per questi motivi, sono introdotti alcuni emendamenti che includono l'obiettivo 
tematico di proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse tra le priorità del 
FESR delimitate dalla concentrazione tematica (80% nelle regioni più sviluppate e in 
transizione e 50% nelle regioni meno sviluppate).

Infine, particolare attenzione è posta agli indicatori comuni per il FESR, i quali devono essere 
definiti in maniera chiara e tale da poter misurare oggettivamente i risultati relativi alle 
priorità ambientali. In primo luogo, per quanto riguarda la prevenzione e gestione dei rischi 
legati al cambiamento climatico, si ritiene che l'enfasi non vada posta esclusivamente su 
misure di protezione civile, ma che un'attenzione maggiore debba essere rivolta all'aumento 
della capacità di prevenzione e resistenza degli eco-sistemi. Naturalmente, è anche importante 
introdurre indicatori specifici per natura e biodiversità, ad esempio riguardanti la 
conservazione degli habitat marini e costieri, lo sviluppo di infrastrutture verdi e la creazione 
di nuovi spazi verdi urbani.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) almeno l'80% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato agli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC];

i) almeno l'80% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato agli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 3, 4 e 6, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC];

Or. it

Motivazione

È opportuno che la protezione dell'ambiente e l'efficienza delle risorse siano incluse tra gli 
obiettivi tematici sui quali si concentrano i finanziamenti del FESR, sia nelle regioni più 
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sviluppate e in transizione che in quelle meno sviluppate.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) almeno il 50% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato agli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC];

i) almeno il 50% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato agli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 3, 4 e 6, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC];

Or. it

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) almeno il 6% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

ii) almeno il 10% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

Or. it

Motivazione

È molto importante rafforzare la concentrazione tematica dei fondi strutturali nelle regioni 
meno sviluppate sugli obiettivi relativi al passaggio a un'economia a bassa emissione di 
carbonio e alla mitigazione del cambiamento climatico.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 6 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) proteggere la biodiversità, i suoli e 
promuovere i servizi per gli ecosistemi, 
compreso NATURA 2000 e le 
infrastrutture verdi;

(d) proteggere la biodiversità, ripristinare 
gli ecosistemi e i suoli e promuovere i 
servizi per gli ecosistemi, compreso 
NATURA 2000 e le infrastrutture verdi;

Or. it

Motivazione

Le priorità d'investimento nel campo dell'ambiente non possono limitarsi alla protezione 
della biodiversità, ma devono mirare attivamente al ripristino degli eco-sistemi che ne 
costituiscono la base.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – riga 21 – "Trasporti urbani"

Testo della Commissione

Trasporti urbani Viaggi di 
passeggeri

Aumento dei viaggi degli utenti di servizi di 
trasporto urbano che beneficiano di un 
sostegno

Emendamento

Trasporto pubblico Viaggi di 
passeggeri

Aumento dei viaggi degli utenti di servizi di 
trasporto pubblico che beneficiano di un 
sostegno

Or. it

Motivazione

Nel campo dei trasporti, è opportuno che gli indicatori comuni prendano in considerazione 
tutti i miglioramenti del trasporto pubblico ottenuti grazie al Fondo.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – riga 24 – "Rifiuti solidi" – colonna 3

Testo della Commissione Emendamento

Capacità addizionale di riciclaggio dei 
rifiuti

Capacità addizionale di riciclaggio e di 
riutilizzo dei rifiuti

Or. it

Motivazione

La Direttiva 2008/98 sui rifiuti stabilisce una gerarchia dei rifiuti in cinque passi, in cui 
l'opzione del riutilizzo è prioritaria rispetto al riciclaggio: è quindi opportuno che entrambe 
le opzioni di gestione dei rifiuti siano prese in considerazione dall'indicatore.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – riga 28 – "Prevenzione e gestione dei rischi"

Testo della Commissione

Prevenzione e gestione 
dei rischi

Persone Popolazione beneficiaria di misure di
protezione contro le alluvioni

Emendamento

Prevenzione e gestione 
dei rischi

Persone Popolazione beneficiaria di misure di 
protezione contro le alluvioni

Ettari Superficie del territorio con aumentata 
capacità di prevenzione e mitigazione delle 
alluvioni

Or. it

Motivazione

Gli indicatori nel campo della prevenzione e gestione dei rischi non devono limitarsi a 
considerare la popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni, ma anche 
l'estensione del territorio con aumentata capacità di prevenzione del rischio, da perseguire 
mediante un approccio eco-sistemico.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – riga 29 –"Prevenzione e gestione dei rischi"

Testo della Commissione
Persone Popolazione beneficiaria di misure di 

protezione contro gli incendi forestali e altre 
misure di protezione

Emendamento

Persone Popolazione beneficiaria di misure di 
protezione contro gli incendi forestali e altre 
misure di protezione

Ettari Superficie del territorio con aumentata 
capacità di resistenza e prevenzione degli 
incendi forestali

Or. it

Motivazione

Come per le alluvioni, gli indicatori nel campo della prevenzione e gestione dei rischi non 
devono limitarsi a considerare la popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli 
incendi forestali, ma anche il territorio con aumentata capacità di prevenzione del rischio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – riga 32 – "Natura e biodiversità"

Testo della Commissione

Natura e biodiversità Ettari Superficie degli habitat in migliore stato di 
conservazione

Emendamento

Natura e biodiversità Ettari Superficie degli habitat marini e terrestri in 
migliore stato di conservazione

km Lunghezza totale della costa interessata da 
interventi di prevenzione e riduzione del 
fenomeno di erosione costiera effettuati con 
un approccio ecosistemico

Ettari Nuove infrastrutture verdi

Or. it
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Motivazione

È opportuno che gli indicatori comuni per natura e biodiversità tengano in conto gli habitat 
marini, oltre che quelli terrestri, e la prevenzione dell'erosione delle coste. Inoltre le 
infrastrutture verdi possono giocare un ruolo importante nella protezione della natura e della 
biodiversità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – riga 52 bis (nuovo) – "Sviluppo urbano"

Testo della Commissione

Emendamento

m² Nuovi spazi verdi in zone urbane

Or. it

Motivazione

Lo sviluppo urbano sostenibile passa necessariamente per l'aumento del numero e 
dell'estensione degli spazi verdi nelle aree urbane, che deve quindi essere preso in 
considerazione esplicitamente da un indicatore.


