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Emendamento 1
Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che in quanto a infrastrutture di 
trasporto e accessibilità geografica, tra le 
zone orientali e occidentali dell'Unione 
europea, da un lato, e tra le regioni centrali 
e periferiche, dall'altro, vi sono notevoli 
disparità che vanno affrontate; ritiene che il 
sistema di trasporto dell'UE debba 
sostenere uno sviluppo regionale 
equilibrato e la coesione territoriale, che 
porteranno alla creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti;

1. osserva che in quanto a infrastrutture di 
trasporto e accessibilità geografica, tra le 
zone orientali e occidentali dell'Unione 
europea, da un lato, e tra le regioni centrali 
e periferiche, dall'altro, vi sono notevoli 
disparità che vanno affrontate; ritiene che il 
sistema di trasporto dell'UE non debba 
favorire l'aumento del traffico, ma 
sostenere uno sviluppo regionale 
equilibrato e la coesione territoriale 
nonché rispettare gli obiettivi di tutela 
della biodiversità e di lotta al 
cambiamento climatico;

Or. fr

Emendamento 2
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che in quanto a infrastrutture di 
trasporto e accessibilità geografica, tra le 
zone orientali e occidentali dell'Unione 
europea, da un lato, e tra le regioni centrali 
e periferiche, dall'altro, vi sono notevoli 
disparità che vanno affrontate; ritiene che il 
sistema di trasporto dell'UE debba 
sostenere uno sviluppo regionale 
equilibrato e la coesione territoriale, che 
porteranno alla creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti;

1. è convinto che il settore dei trasporti, e 
in particolare le relative infrastrutture,
influenzino lo sviluppo economico e 
sociale dei paesi, incoraggiando i governi 
di tutti gli Stati a investire in questo 
settore; osserva che in quanto a 
infrastrutture di trasporto e accessibilità 
geografica, tra le zone orientali e 
occidentali dell'Unione europea, da un lato, 
e tra le regioni centrali e periferiche, 
dall'altro, vi sono notevoli disparità che 
vanno affrontate; ritiene che il sistema di 
trasporto dell'UE debba sostenere uno 
sviluppo regionale equilibrato e la coesione 
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territoriale, che porteranno alla creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti;

Or. lt

Emendamento 3
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che in quanto a infrastrutture di 
trasporto e accessibilità geografica, tra le 
zone orientali e occidentali dell'Unione 
europea, da un lato, e tra le regioni centrali 
e periferiche, dall'altro, vi sono notevoli 
disparità che vanno affrontate; ritiene che il 
sistema di trasporto dell'UE debba 
sostenere uno sviluppo regionale 
equilibrato e la coesione territoriale, che 
porteranno alla creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti;

1. è convinto che il settore dei trasporti, e 
in particolare le relative infrastrutture, 
influenzino lo sviluppo economico e 
sociale dei paesi, incoraggiando i governi 
di tutti gli Stati a investire in questo 
settore; osserva che in quanto a 
infrastrutture di trasporto e accessibilità 
geografica, tra le zone orientali e 
occidentali dell'Unione europea, da un lato, 
e tra le regioni centrali e periferiche, 
dall'altro, vi sono notevoli disparità che 
vanno affrontate; ritiene che il sistema di 
trasporto dell'UE debba sostenere uno 
sviluppo regionale equilibrato e la coesione 
territoriale, che porteranno alla creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti;

Or. lt

Emendamento 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che in quanto a infrastrutture di 
trasporto e accessibilità geografica, tra le 
zone orientali e occidentali dell'Unione 
europea, da un lato, e tra le regioni centrali 
e periferiche, dall'altro, vi sono notevoli 

1. osserva che in quanto a infrastrutture di 
trasporto e accessibilità geografica, tra le 
zone orientali e occidentali dell'Unione 
europea, da un lato, e tra le regioni centrali 
e periferiche, dall'altro, vi sono notevoli 
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disparità che vanno affrontate; ritiene che il 
sistema di trasporto dell'UE debba 
sostenere uno sviluppo regionale 
equilibrato e la coesione territoriale, che 
porteranno alla creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti;

disparità che vanno progressivamente 
affrontate e sottolinea, a tal fine, la 
necessità di creare infrastrutture di 
trasporto adeguate su tutto il territorio 
dell'Unione europea; ritiene che il sistema 
di trasporto dell'UE debba sostenere uno 
sviluppo regionale equilibrato e la coesione 
territoriale, che porteranno alla creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti;

Or. ro

Emendamento 5
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che in quanto a infrastrutture di 
trasporto e accessibilità geografica, tra le 
zone orientali e occidentali dell'Unione 
europea, da un lato, e tra le regioni centrali 
e periferiche, dall'altro, vi sono notevoli 
disparità che vanno affrontate; ritiene che il 
sistema di trasporto dell'UE debba 
sostenere uno sviluppo regionale 
equilibrato e la coesione territoriale, che 
porteranno alla creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti;

1. osserva che in quanto a infrastrutture di 
trasporto e accessibilità geografica, tra le 
zone orientali e occidentali dell'Unione 
europea, da un lato, e tra le regioni centrali 
periferiche e ultraperiferiche, dall'altro, vi 
sono notevoli disparità che vanno 
affrontate; ritiene che il sistema di 
trasporto dell'UE debba sostenere uno 
sviluppo regionale equilibrato e la coesione 
territoriale, che porteranno alla creazione 
di uno spazio unico europeo dei trasporti;

Or. fr

Emendamento 6
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che in quanto a infrastrutture di 
trasporto e accessibilità geografica, tra le 
zone orientali e occidentali dell'Unione 

1. osserva che in quanto a infrastrutture di 
trasporto e accessibilità geografica, tra le 
zone orientali e occidentali dell'Unione 
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europea, da un lato, e tra le regioni centrali 
e periferiche, dall'altro, vi sono notevoli 
disparità che vanno affrontate; ritiene che il 
sistema di trasporto dell'UE debba 
sostenere uno sviluppo regionale 
equilibrato e la coesione territoriale, che 
porteranno alla creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti;

europea, da un lato, e tra le regioni centrali 
e periferiche, dall'altro, vi sono notevoli 
disparità che vanno affrontate; ritiene che il 
sistema di trasporto dell'UE debba 
sostenere uno sviluppo regionale 
equilibrato e la coesione territoriale, che 
porteranno alla creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti; ricorda
l'importanza degli strumenti della politica 
dei trasporti per la riduzione del deficit di 
accessibilità e di posizionamento 
concorrenziale delle regioni 
ultraperiferiche, sia in termini di accesso 
al mercato interno e al mercato estero con 
i paesi vicini, sia in relazione alle aree 
interne stesse, sviluppando il potenziale 
degli aeroporti regionali e dei 
collegamenti marittimi intra e 
intereuropei;

Or. pt

Emendamento 7
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che in quanto a infrastrutture di 
trasporto e accessibilità geografica, tra le 
zone orientali e occidentali dell'Unione 
europea, da un lato, e tra le regioni centrali 
e periferiche, dall'altro, vi sono notevoli 
disparità che vanno affrontate; ritiene che il 
sistema di trasporto dell'UE debba 
sostenere uno sviluppo regionale 
equilibrato e la coesione territoriale, che 
porteranno alla creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti;

1. osserva che in quanto a infrastrutture di 
trasporto e accessibilità geografica, tra le 
zone orientali e occidentali dell'Unione 
europea, da un lato, e tra le regioni centrali 
e periferiche, dall'altro, vi sono notevoli 
disparità che vanno affrontate; ritiene che il 
sistema di trasporto dell'UE debba 
sostenere uno sviluppo regionale 
equilibrato e la coesione territoriale, che 
porteranno alla creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti; sottolinea che 
un accesso agevolato e una migliore 
dotazione infrastrutturale contribuiranno 
a rafforzare la competitività delle regioni 
e pertanto la competitività di tutta 
l'Unione europea sul mercato esterno; è 
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del parere che il rafforzamento della 
cooperazione nel settore dei trasporti avrà 
un ruolo decisivo e consentirà a tutte le 
regioni di accrescere la loro potenza 
economica e di attirare più investimenti 
diretti;

Or. ro

Emendamento 8
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che l'accessibilità riveste un 
ruolo centrale nel contesto dello sviluppo 
delle regioni ultraperiferiche, imponendo 
in molti casi l'esistenza in tali regioni di 
una complessa rete, interna ed esterna, di 
servizi di trasporto marittimo e aereo che 
significano condizioni difficili di mobilità 
e di accesso alle RUP, che non 
dispongano di alternative al trasporto 
aereo o marittimo e che subiscono inoltre 
l'aumento del prezzo dei trasporti che già 
di per sé si ripercuote negativamente a 
livello economico e sociale;

Or. pt

Emendamento 9
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

 1 bis. ritiene che sia necessario rivolgere 
una maggiore attenzione all'utilizzo delle 
infrastrutture dei trasporti (misurato in 
volume di traffico) finanziate dai Fondi
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europei; è del parere che in futuro 
sarebbe opportuno finanziare tramite i 
Fondi europei non solo i nuovi progetti o i 
progetti di ammodernamento delle 
infrastrutture dei trasporti, ma anche alla
riparazione delle principali autostrade 
esistenti in cattive condizioni, che sono 
spesso soggette a danneggiamenti e 
incidenti e che sono all'origine delle 
principali strozzature del sistema dei 
trasporti europeo;

Or. en

Emendamento 10
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea il ruolo che la politica di 
coesione svolge nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto; richiama 
l'attenzione sulla mancanza di risorse 
finanziarie in diversi Stati membri; ritiene 
che siano necessari nuovi strumenti di 
finanziamento per il settore dei trasporti;
invita gli Stati membri ad assicurare nella 
loro programmazione di bilancio 
finanziamenti nazionali sufficienti e 
commisurate capacità di pianificazione e 
attuazione dei progetti;

2. sottolinea il ruolo che la politica di 
coesione svolge nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto; richiama 
l'attenzione sulla mancanza di risorse 
finanziarie in diversi Stati membri; invita 
gli Stati membri ad assicurare nella loro 
programmazione di bilancio finanziamenti 
nazionali sufficienti e commisurate 
capacità di pianificazione e di attuazione 
dei progetti;

Or. en

Emendamento 11
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea il ruolo che la politica di 
coesione svolge nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto; richiama 
l'attenzione sulla mancanza di risorse 
finanziarie in diversi Stati membri; ritiene 
che siano necessari nuovi strumenti di 
finanziamento per il settore dei trasporti; 
invita gli Stati membri ad assicurare nella 
loro programmazione di bilancio 
finanziamenti nazionali sufficienti e 
commisurate capacità di pianificazione e 
attuazione dei progetti;

2. sottolinea il ruolo che la politica di 
coesione svolge nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto; richiama 
l'attenzione sulla mancanza di risorse 
finanziarie in diversi Stati membri; ritiene 
che siano necessari nuovi strumenti di 
finanziamento per il settore dei trasporti; 
invita gli Stati membri ad assicurare nella 
loro programmazione di bilancio 
finanziamenti nazionali e regionali
sufficienti e commisurate capacità di 
pianificazione e attuazione dei progetti;

Or. pt

Emendamento 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea il ruolo che la politica di 
coesione svolge nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto; richiama 
l'attenzione sulla mancanza di risorse 
finanziarie in diversi Stati membri; ritiene 
che siano necessari nuovi strumenti di 
finanziamento per il settore dei trasporti; 
invita gli Stati membri ad assicurare nella 
loro programmazione di bilancio 
finanziamenti nazionali sufficienti e 
commisurate capacità di pianificazione e 
attuazione dei progetti;

2. sottolinea il ruolo che la politica di 
coesione svolge nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto; richiama 
l'attenzione sulla mancanza di risorse 
finanziarie in diversi Stati membri; ritiene 
che siano necessari nuovi strumenti di 
finanziamento per il settore dei trasporti 
che consentano sia il sostegno al settore 
sia la realizzazione della coesione 
territoriale; invita gli Stati membri ad 
assicurare nella loro programmazione di 
bilancio finanziamenti nazionali sufficienti 
e commisurate capacità di pianificazione e 
attuazione dei progetti;

Or. ro

Emendamento 13
Georgios Stavrakakis
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea il ruolo che la politica di 
coesione svolge nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto; richiama 
l'attenzione sulla mancanza di risorse 
finanziarie in diversi Stati membri; ritiene 
che siano necessari nuovi strumenti di 
finanziamento per il settore dei trasporti; 
invita gli Stati membri ad assicurare nella 
loro programmazione di bilancio 
finanziamenti nazionali sufficienti e 
commisurate capacità di pianificazione e 
attuazione dei progetti;

2. sottolinea il ruolo che la politica di 
coesione svolge nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto; richiama 
l'attenzione sulla mancanza di risorse 
finanziarie in diversi Stati membri; ritiene 
che siano necessari nuovi strumenti di 
finanziamento per il settore dei trasporti, 
senza per questo rimettere in questione gli 
obiettivi né le risorse della politica di 
coesione; invita gli Stati membri ad 
assicurare nella loro programmazione di 
bilancio finanziamenti nazionali sufficienti 
e commisurate capacità di pianificazione e 
attuazione dei progetti;

Or. en

Emendamento 14
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea il ruolo che la politica di 
coesione svolge nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto; richiama 
l'attenzione sulla mancanza di risorse 
finanziarie in diversi Stati membri; ritiene 
che siano necessari nuovi strumenti di 
finanziamento per il settore dei trasporti; 
invita gli Stati membri ad assicurare nella 
loro programmazione di bilancio 
finanziamenti nazionali sufficienti e 
commisurate capacità di pianificazione e 
attuazione dei progetti;

2. sottolinea il ruolo che la politica di 
coesione svolge nello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto; richiama 
l'attenzione sulla mancanza di risorse 
finanziarie in diversi Stati membri; ritiene 
che siano necessari nuovi strumenti di 
finanziamento per il settore dei trasporti; 
invita gli Stati membri ad assicurare nella 
loro programmazione di bilancio 
finanziamenti nazionali sufficienti e 
commisurate capacità di pianificazione e 
attuazione dei progetti; insiste sul fatto che 
l'aumento dei cofinanziamenti 
dell'Unione europea a favore di progetti 
per le infrastrutture di trasporto nelle 
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regioni di convergenza può contribuire a 
migliorare l'assorbimento degli aiuti 
europei;

Or. ro

Emendamento 15
Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda la raccomandazione della 
Commissione di usare le risorse della 
politica di coesione in modo più efficace e 
di attribuire la priorità ai progetti di 
trasporto che aumentano la sostenibilità e 
che sono parte delle strategie integrate dei 
trasporti esistenti;

Or. en

Emendamento 16
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Franck Proust, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che le reti di trasporto 
svolgono un ruolo di primo piano
nell'ambito delle politiche di assetto 
territoriale; osserva che le grandi 
infrastrutture di trasporto, come le linee 
ferroviarie ad alta velocità, 
contribuiscono a porre fine all'isolamento 
territoriale e rappresentano anche un 
incentivo importante per le reti di sviluppo 
locale; sottolinea l'importanza di attuare 
progetti concreti nei territori circostanti 
l'insediamento di queste grandi 
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infrastrutture, associando il maggior 
numero possibile di partner (autorità 
locali, regionali e nazionali, attori privati, 
società civile);

Or. fr

Emendamento 17
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda il ruolo essenziale della 
politica regionale nella perequazione 
necessaria allo sviluppo equilibrato dei 
trasporti in Europa, garantendo gli 
investimenti in infrastrutture nelle regioni 
in funzione del loro livello di ricchezza; 
sottolinea l'importanza di mantenere 
buona parte dei finanziamenti destinati 
alle infrastrutture nell'ambito della 
politica di coesione;

Or. fr

Emendamento 18
Zigmantas Balčytis

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita a garantire finanziamento e 
visibilità sufficienti per i programmi di 
cooperazione interregionale dell'UE, 
poiché fanno parte integrante della 
politica di coesione dell'UE, svolgono un 
importante ruolo nell'attuazione della 
politica strategica delle macroregioni 
dell'UE e sostengono altresì gli Stati 
membri nell'affrontare efficacemente 
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sfide comuni quali, garantire i migliori 
collegamenti di trasporto;

Or. lt

Emendamento 19
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. esprime il proprio disaccordo 
riguardo alla creazione dello strumento
per l'interconnessione in Europa nella 
forma proposta; ritiene che la politica di 
coesione sia uno strumento collaudato per 
il finanziamento dei progetti 
infrastrutturali negli Stati membri meno 
sviluppati dell'Unione europea; è 
convinto che il finanziamento dei 
principali progetti infrastrutturali debba 
rimanere innanzitutto competenza degli 
Stati membri, se non addirittura del 
mercato, con la partecipazione del settore 
privato;

Or. cs

Emendamento 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. segnala che i servizi di trasporto urbano 
sono soggetti al principio di sussidiarietà; 
sottolinea tuttavia che una cooperazione, 
un coordinamento e un finanziamento 
europei permetterebbero alle autorità locali 
di affrontare le sfide cui si trovano dinanzi; 
pone l'accento sull'importanza della 

3. segnala che i servizi di trasporto urbano 
sono soggetti al principio di sussidiarietà; 
sottolinea tuttavia che una cooperazione, 
un coordinamento e un finanziamento 
europei permetterebbero alle autorità locali 
di affrontare le sfide cui si trovano dinanzi,
promuovendo una crescita inclusiva e una 
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cooperazione interregionale e 
transfrontaliera in relazione allo sviluppo 
delle reti di trasporti;

migliore coesione sociale grazie a un 
assetto integrato dei trasporti urbani, 
periurbani e rurali;

Or. fr

Emendamento 21
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. segnala che i servizi di trasporto urbano 
sono soggetti al principio di sussidiarietà; 
sottolinea tuttavia che una cooperazione, 
un coordinamento e un finanziamento 
europei permetterebbero alle autorità locali 
di affrontare le sfide cui si trovano dinanzi; 
pone l'accento sull'importanza della 
cooperazione interregionale e 
transfrontaliera in relazione allo sviluppo 
delle reti di trasporti;

3. segnala che i servizi di trasporto urbano 
sono soggetti al principio di sussidiarietà; 
sottolinea tuttavia che una cooperazione, 
un coordinamento e un finanziamento 
europei permetterebbero alle autorità locali 
di affrontare le sfide cui si trovano dinanzi; 
pone l'accento sull'importanza della 
cooperazione interregionale e 
transfrontaliera in relazione allo sviluppo 
delle reti di trasporti; insiste sulla 
necessità di individuare soluzioni volte a 
ridurre il consumo di carburante nei 
trasporti locali grazie all'impiego di nuove 
tecnologie intelligenti e pulite;

Or. ro

Emendamento 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che le macroregioni e le 
strategie per il loro sviluppo possono 
svolgere un ruolo più attivo 
nell'attuazione di una politica dei 
trasporti coerente, efficace e sostenibile;
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Or. bg

Emendamento 23
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda la necessità di diffondere le 
"buone pratiche"in materia di trasporti 
onde incoraggiare un approccio 
innovativo e sostenibile per i trasporti in 
ambito urbano, periurbano e rurale;

Or. fr

Emendamento 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda l'importanza di elaborare, 
pianificare e attuare strategie congiunte 
su scala transfrontaliera in materia di 
infrastrutture dei trasporti, sia che 
riguardino i grandi corridoi di trasporto 
merci e le reti transeuropee dei trasporti 
che semplicemente l'assetto regionale, 
locale e urbano dei trasporti in funzione 
dei bacini di vita e di popolazione; 
sottolinea, a tale proposito, l'importanza 
della Cooperazione territoriale europea 
per concretizzare dette strategie 
coordinate e l'urgenza di taluni 
investimenti transfrontalieri; chiede che 
ogni forma di coordinamento macro-
regionale integri nella sua strategia una 
riflessione approfondita sull'integrazione 
dei trasporti allo scopo di ottenere una 
reale coesione sociale e territoriale;
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Or. fr

Emendamento 25
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che una rete di trasporti
efficienti in Europa richieda un notevole 
impegno finanziario e che a tale scopo 
occorra avere a disposizione fonti di 
finanziamento diversificate, sia pubbliche 
che private; sottolinea al riguardo 
l'importanza dei partenariati pubblico-
privati; ritiene che sia necessario un 
maggiore coinvolgimento della BEI nel 
finanziamento delle infrastrutture TEN-
T;

Or. ro

Emendamento 26
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che i cittadini e le imprese 
dell'Unione europea traggano benefici 
diretti da uno spazio unico europeo dei 
trasporti inteso a ridurre il tempo e le 
risorse necessari per il trasporto di merci 
e passeggeri e a raggiungere una 
maggiore integrazione fra i mercati;

Or. ro
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Emendamento 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che le città risentono 
maggiormente della congestione del 
traffico e dell'inquinamento atmosferico e 
acustico; a tal proposito, ritiene che le città
possano dare un notevole contributo nella 
lotta ai cambiamenti climatici attraverso 
sistemi intelligenti di trasporto pubblico 
locale e una politica urbanistica sostenibile, 
compresa la costruzione di piste ciclabili; 
chiede che i trasporti di collegamento fra le 
città e le aree rurali vengano migliorati;

4. osserva che le aree urbane risentono 
maggiormente della congestione del 
traffico e dell'inquinamento atmosferico e 
acustico; a tal proposito, ritiene che le 
stesse aree possano dare un notevole 
contributo nella lotta ai cambiamenti 
climatici attraverso sistemi intelligenti di 
trasporto pubblico locale e una politica 
urbanistica sostenibile, compresa la 
costruzione di piste ciclabili; chiede che i 
trasporti di collegamento fra le aree 
urbane, periurbane e rurali vengano 
migliorati;

Or. fr

Emendamento 28
Richard Seeber

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che le città risentono 
maggiormente della congestione del 
traffico e dell'inquinamento atmosferico e 
acustico; a tal proposito, ritiene che le città 
possano dare un notevole contributo nella 
lotta ai cambiamenti climatici attraverso 
sistemi intelligenti di trasporto pubblico 
locale e una politica urbanistica sostenibile, 
compresa la costruzione di piste ciclabili; 
chiede che i trasporti di collegamento fra le 
città e le aree rurali vengano migliorati;

4. osserva che le città risentono 
maggiormente della congestione del 
traffico e dell'inquinamento atmosferico e 
acustico; a tal proposito, ritiene che le città 
possano dare un notevole contributo nella 
lotta ai cambiamenti climatici attraverso 
sistemi intelligenti di trasporto pubblico 
locale e una politica urbanistica sostenibile, 
compresa la costruzione di piste ciclabili; 
chiede che i trasporti di collegamento fra le 
città e le aree rurali vengano migliorati; è 
del parere che occorra riservare alle 
tematiche della protezione dell'ambiente e 
della salute un' importanza particolare, 



PE472.262v01-00 18/21 AM\877570IT.doc

IT

superiore agli interessi del mercato 
interno;

Or. de

Emendamento 29
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che le città risentono 
maggiormente della congestione del 
traffico e dell'inquinamento atmosferico e 
acustico; a tal proposito, ritiene che le città 
possano dare un notevole contributo nella 
lotta ai cambiamenti climatici attraverso 
sistemi intelligenti di trasporto pubblico 
locale e una politica urbanistica sostenibile, 
compresa la costruzione di piste ciclabili; 
chiede che i trasporti di collegamento fra le 
città e le aree rurali vengano migliorati;

4. osserva che le città risentono 
maggiormente della congestione del 
traffico e dell'inquinamento atmosferico e 
acustico; a tal proposito, ritiene che le città 
possano dare un notevole contributo nella 
lotta ai cambiamenti climatici attraverso 
sistemi intelligenti di trasporto pubblico 
locale e una politica urbanistica sostenibile, 
compresa la costruzione di piste ciclabili; 
chiede che i trasporti di collegamento fra le 
città e le aree rurali vengano migliorati;
ricorda che la congestione stradale nelle 
zone urbane e periurbane determina un
aumento dei costi di consumo di 
carburante e un incremento delle 
emissioni inquinanti;

Or. ro

Emendamento 30
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. solleva  nuovamente la problematica
della lotta al cambiamento climatico e, in 
particolare, la questione della direttiva 
volta a integrare le emissioni di gas serra 
prodotte dal settore aereo civile nel 
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sistema UE di scambio delle quote di 
emissione nonché la sua probabile 
estensione al settore del trasporto 
marittimo, che può comportare un 
aumento dei costi diretti e indiretti 
associati al settore dei trasporti, 
evoluzione questa determinante per il 
flusso di persone e di merci nelle RUP;

Or. pt

Emendamento 31
Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea le esigenze specifiche 
delle zone insulari quanto ai collegamenti 
efficienti con il continente e l'applicazione 
del principio del trasporto equivalente, le 
specificità delle regioni ultraperiferiche 
nonché l'importanza fondamentale del 
trasporto marittimo a corto raggio e della
navigazione interna quali settori il cui
potenziale non è del tutto inutilizzato per 
l'ulteriore sviluppo del mercato interno e 
la realizzazione degli obiettivi della 
politica di coesione;

Or. en

Emendamento 32
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene importante predisporre piani 
di emergenza per il trasporto 
interregionale di passeggeri e merci nelle 
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situazioni di crisi dovute a calamità 
naturali;

Or. ro

Emendamento 33
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che la trasformazione dei 
porti in veri e propri poli di co-modalità, 
che consentano il passaggio da un mezzo 
di trasporto terrestre a un mezzo di 
trasporto acquatico, porterà alla nascita 
di piattaforme economiche regionali che, 
a margine della loro funzione logistica, 
diverranno nella loro regione il luogo di 
insediamento ideale per le imprese e le 
industrie che intendano situarsi in 
prossimità del mercato e dei corridoi 
europei di trasporto marittimo;

Or. ro

Emendamento 34
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che il potenziale del 
trasporto per via navigabile interna non è 
sfruttato appieno e che proprio le vie 
navigabili interne dovranno svolgere un 
ruolo di sempre maggior rilievo quale 
collegamento fra i mari e le regioni 
europee e al fine di contribuire allo 
sviluppo delle regioni situate 
nell'entroterra;
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Or. ro

Emendamento 35
Vilja Savisaar-Toomast

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. fa osservare che il settore dei 
trasporti marittimi ha un ruolo rilevante 
nei collegamenti fra le zone orientali e 
occidentali e fra le regioni centrali e 
periferiche dell'UE; chiede che, 
nell'attuare le iniziative per la riduzione 
delle emissioni (di gas a effetto serra, di 
zolfo ecc.), si eviti una regressione 
modale;

Or. en

Emendamento 36
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di rafforzare 
il principio di "continuità territoriale", 
con particolare riferimento alle zone 
insulari, alle regioni montuose e alle 
regioni ultraperiferiche, adottando la 
legislazione dell'UE e potenziando 
l'impegno finanziario destinato a tali 
regioni allo scopo di limitarne 
l'isolamento;

Or. fr


