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BREVE MOTIVAZIONE

La politica di coesione è un elemento essenziale dello sviluppo europeo e svolge un ruolo 
importante per la realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020. La proposta in 
esame fa parte di un pacchetto legislativo più ampio portato avanti dalla Commissione che 
introduce importanti modifiche delle modalità di elaborazione e attuazione della politica di 
coesione, al fine di massimizzarne l'impatto sulla realizzazione delle priorità europee. Il 
nuovo quadro punta a varare una normativa di base intesa a disciplinare gli strumenti 
strutturali. Esso definisce un elenco di obiettivi tematici in linea con la strategia Europa 2020, 
stabilisce disposizioni su condizionalità e analisi delle performance e dispositivi per il 
monitoraggio, la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo.

In questo contesto, la proposta contiene disposizioni specifiche relative al Fondo di coesione, 
uno strumento strutturale che aiuta gli Stati membri con un reddito nazionale lordo per 
abitante inferiore al 90% della media UE-27 a effettuare investimenti nelle reti di trasporto e 
nell'ambiente.

Il regolamento definisce il campo d'intervento del Fondo: secondo la proposta della 
Commissione, in materia di ambiente il Fondo di coesione deve favorire il passaggio a 
un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori, sostenere investimenti riguardanti 
l'adattamento e la prevenzione dei rischi in materia di clima nonché investimenti nei settori 
dell'acqua e dei rifiuti e dell'ambiente urbano. Anche gli investimenti in campo energetico 
possono beneficiare di un sostegno, a condizione che presentino vantaggi ambientali, ad 
esempio attraverso la promozione dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile. Nel 
settore dei trasporti il Fondo di coesione contribuisce agli investimenti nella rete di trasporti 
transeuropea, nei sistemi di trasporto a bassa emissione di carbonio e nel trasporto urbano 
sostenibile.

Il relatore accoglie positivamente il nuovo quadro proposto dalla Commissione e la proposta 
relativa alle disposizioni specifiche che disciplinano il Fondo di coesione. Tuttavia ritiene che 
la politica di coesione, considerata uno strumento fondamentale per lo sviluppo sostenibile 
dell'Unione europea, debba andare soggetta a un approccio organico che tenga 
contemporaneamente conto della protezione dell'ambiente, dell'adozione di una politica 
energetica integrata, della creazione di posti di lavoro e dello sviluppo di trasporti sostenibili e 
di "città intelligenti", assicurando ai cittadini una qualità di vita elevata. È necessario porre 
maggiormente l'accento sulle condizioni per accedere ai fondi strutturali, mentre occorre 
gestire i fondi con la massima trasparenza e garantire che gli Stati membri e le regioni 
spendano realmente "denaro di qualità" sotto la supervisione dell'Unione europea.  

Tenendo presente tali obiettivi, il relatore intende introdurre una serie di emendamenti per 
migliorare la proposta specificamente concernente il Fondo di coesione. 

In primo luogo, un approccio integrato è fondamentale per lo sviluppo urbano sostenibile: 
realizzare "città intelligenti" significa affrontare contemporaneamente questioni riguardanti 
l'efficienza e la produzione energetica, l'accessibilità, gli spazi aperti verdi, l'integrazione 
sociale e l'adattamento degli habitat umani ai requisiti di sostenibilità. Per questo motivo vari 
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emendamenti mirano a focalizzare meglio il Fondo di Coesione sulla dimensione urbana 
integrata.

Inoltre, il rafforzamento delle capacità e l'assistenza tecnica sono fattori chiave per conseguire 
con il Fondo di Coesione effetti positivi e duraturi attraverso la promozione dell'efficienza e 
della trasparenza delle pubbliche amministrazioni e degli attori privati che partecipano alla 
gestione del Fondo. Attuando la sua politica di coesione l'Unione deve promuovere la buona 
governance e la specializzazione "intelligente". 

Il Fondo di coesione può essere inoltre un'occasione importante per favorire un approccio 
ecosistemico alla protezione e al ripristino della biodiversità e dei paesaggi, migliorare 
l'interfaccia tra le zone urbane e rurali, sostenere una coesione territoriale integrata che 
includa l'habitat urbano e la conservazione e promozione del patrimonio culturale e storico. 

Infine, gli indicatori comuni che misurano il conseguimento degli obiettivi del Fondo devono 
essere completati da nuovi e più chiari indicatori sullo sviluppo sostenibile. Questi dovranno 
tenere conto dei posti di lavoro creati grazie al Fondo di coesione e agli investimenti privati 
abbinati al sostegno pubblico; è necessario prevedere nuovi indicatori anche per misurare 
oggettivamente l'introduzione e l'attuazione di strategie urbane che prevedano lo sviluppo di 
"città intelligenti" per il nostro futuro.  

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 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'assistenza tecnica. (c) l'assistenza tecnica e il rafforzamento 
delle capacità.

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli interventi nel campo dell'edilizia 
abitativa.

soppresso

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle piccole 
e medie imprese;

(ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
imprese, in particolare nelle piccole e 
medie imprese;

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) sostenendo l'adattamento degli 
habitat umani delle zone urbane e rurali 
ai requisiti di efficienza energetica e 
all'utilizzo dell'energia rinnovabile;

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

(v) sviluppando strategie di bassa 
emissione di carbonio per le zone urbane;

(v) sviluppando strategie di bassa 
emissione di carbonio e piani d'azione 
energetici sostenibili, intelligenti e 
integrati per le zone urbane;

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 3 - lettera b - punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) sostenendo investimenti riguardanti in 
modo specifico l'adattamento al 
cambiamento climatico;

(i) sostenendo investimenti riguardanti in 
modo specifico l'adattamento al 
cambiamento climatico, incluso il 
ripristino degli ecosistemi fluviali e 
costieri ai fini della protezione dalle 
inondazioni;

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 - lettera b - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) promuovendo investimenti destinati a
far fronte a rischi specifici, garantendo la 
capacità di reagire alle catastrofi e 
sviluppando sistemi di gestione delle 
catastrofi;

(ii) promuovendo investimenti e capacità 
tecniche e istituzionali per far fronte a 
rischi specifici, garantendo la capacità di 
reagire alle catastrofi e sviluppando sistemi 
di gestione delle catastrofi;

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) proteggendo e ripristinando la 
biodiversità, anche per mezzo di 
infrastrutture verdi;

(iii) proteggendo e ripristinando la 
biodiversità, la qualità del suolo, i 
paesaggi importanti per il patrimonio 
culturale e promuovendo i servizi 
ecosistemici, anche per mezzo di 
infrastrutture verdi;  

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) promuovendo una 
interconnessione coerente tra le zone 
urbane e rurali, per migliorare la 
sostenibilità ambientale; 

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii ter) promuovendo strategie di sviluppo 
urbano integrato per città "intelligenti" 
che adottino un approccio organico in 
materia di efficienza energetica, 
accessibilità, spazi verdi, adattamento 
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degli habitat e integrazione sociale;  

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) migliorando l'ambiente urbano, in 
particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse e la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico;

(iv) migliorando l'ambiente urbano, in 
particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse, la creazione e 
l'ampliamento degli spazi verdi e la 
riduzione dell'inquinamento atmosferico;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) potenziare la capacità istituzionale e 
l'efficienza delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici
interessati dagli interventi del Fondo di 
coesione.

(e) potenziare la capacità istituzionale e 
l'efficienza delle pubbliche 
amministrazioni prestando assistenza 
tecnica e promuovendo l'efficienza dei 
servizi pubblici, ai fini di un'attuazione 
efficace e trasparente del Fondo di 
coesione.

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – rigo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Investimento 
produttivo
Crescita e 

occupazione
Imprese Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

EUR Investimenti privati di volume pari al sostegno 
pubblico

equivalenti tempo 
pieno

Numeri di posti di lavoro creati con il 
finanziamento

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – colonna 3 – rigo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Capacità addizionale di riciclaggio dei 
rifiuti

Capacità addizionale di riutilizzo e 
riciclaggio dei rifiuti

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – rigo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Imprese Numero di imprese con efficienza energetica 
rafforzata, incluse le piccole e medie imprese
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Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – rigo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sviluppo urbano

Persone Popolazione che vive in zone con strategie di 
sviluppo urbano integrato

m2 Nuovi spazi verdi in zone urbane

Persone Popolazione che vive in zone che vantano un 
patrimonio culturale riqualificato ed edifici storici 

sottoposti a vincolo di conservazione
EUR Investimenti nella dinamizzazione delle attività 

economiche nelle zone urbane

Or. en


