
AD\905853IT.doc PE486.006v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2011/0275(COD)

20.6.2012

PARERE
della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

Relatore per parere: Michael Cramer



PE486.006v02-00 2/37 AD\905853IT.doc

IT

PA_Legam



AD\905853IT.doc 3/37 PE486.006v02-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Il presente regolamento fissa le disposizioni che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo 
regionale e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006. Il FESR mira a rafforzare la coesione 
economica e sociale nell'UE correggendo gli squilibri tra le sue regioni. Sostiene inoltre lo 
sviluppo regionale e locale cofinanziando gli investimenti nei seguenti settori: R&S e 
innovazione, cambiamento climatico e ambiente, sostegno alle PMI, servizi d'interesse 
economico generale, infrastrutture per le telecomunicazioni, l'energia e i trasporti, sanità, 
istruzione e infrastrutture sociali nonché sviluppo urbano sostenibile.

Punto di vista del relatore

Il relatore sostiene la proposta della Commissione ma auspica una migliore integrazione degli 
obiettivi della strategia UE 2020 negli strumenti strutturali dell'UE, in particolare in fase di 
finanziamento delle priorità. Inoltre è essenziale che il presente regolamento sia coerente a 
quelli sulle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) e sul fondo "Collegare l'Europa" (FCE).

Il relatore è favorevole a un approccio orientato ai risultati e sostiene un ricorso maggiore alla 
condizionalità (ex ante) per quanto riguarda il passaggio verso un settore dei trasporti e una 
mobilità più sostenibili ed efficienti, ma anche per la sicurezza, la riduzione dell'inquinamento 
acustico, la legislazione ambientale e la protezione del clima e della biodiversità.

Il settore dei trasporti è responsabile di circa il 24% delle emissioni totali di CO2, che, dal 
1990, hanno registrato un aumento del 34%. Considerato il tempo necessario per progettare e 
costruire i progetti infrastrutturali di larga scala, gli investimenti che saranno compiuti nei 
prossimi anni determineranno i trasporti e la mobilità dei prossimi decenni. Onde garantire 
che le prossime generazioni di cittadini dell'UE abbiano condizioni di vita di qualità, i progetti 
europei dovrebbero sostenere modi di trasporto sostenibili, concentrandosi sulle catene di 
mobilità che uniscono gli spostamenti a piedi e in bicicletta, iniziative di car-sharing e car-
pooling e l'uso dei trasporti pubblici e che sono sufficientemente flessibili per conciliare 
nuove soluzioni di mobilità.

Dato che il Fondo di coesione e il FESR costituiscono una delle principali fonti di 
finanziamento dell'UE nel settore dei trasporti, è fondamentale modificare le priorità di 
finanziamento dell'UE nell'ambito dei rispettivi quadri e concentrare gli investimenti nella 
mobilità intelligente e sostenibile al fine di evitare, o per lo meno limitare, in futuro ogni 
eventuale costo esterno connesso. Così facendo, verrà anche ridotto l'onere sui bilanci 
pubblici futuri a livello di regioni, Stati membri e UE. L'Europa non può più permettersi di 
sostenere progetti di larga scala estremamente costosi e lunghi. Invece di "pensare in grande" 
l'UE dovrebbe cominciare ad "agire in piccolo".

A tal proposito, il valore aggiunto europeo è decisivo e il relatore ritiene che il sostegno 
strutturale dovrebbe concentrarsi sul rafforzamento dell'intermobilità e sull'eliminazione delle 
strozzature, completando i collegamenti transfrontalieri mancanti e garantendo che la 
legislazione in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente, del clima e della biodiversità 
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sia pienamente rispettata. A tal fine, occorre migliorare la qualità delle valutazioni d'impatto 
ambientale e disporre di chiari criteri ex ante al fine di incoraggiare i beneficiari a ripensare le 
proprie politiche a livello nazionale, regionale e locale.

I seguenti emendamenti rispecchiano il punto di vista sopra illustrato.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per lo sviluppo regionale, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 176 del trattato prevede che il 
Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) sia destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. Il FESR contribuisce 
pertanto a ridurre il divario tra i livelli di 
sviluppo delle varie regioni e il ritardo di 
cui soffrono le regioni meno favorite, ossia 
le zone rurali e urbane, le regioni 
industriali in declino, le zone che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
demografici e naturali, quali le isole, le 
zone di montagna, le zone scarsamente 
popolate e le regioni di frontiera.

(1) L'articolo 176 del trattato prevede che il 
Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) sia destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione e a promuovere in tal 
modo il principio della coesione 
territoriale. Il FESR contribuisce pertanto 
a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni e il ritardo di cui 
soffrono le regioni meno favorite, ossia le 
zone rurali e urbane, le regioni industriali 
in declino, le zone che presentano gravi e 
permanenti svantaggi demografici e 
naturali, quali le isole, le zone di 
montagna, le zone scarsamente popolate e 
le regioni di frontiera.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il rafforzamento della coesione 
economica, sociale e territoriale implica 
che si ponga rimedio agli squilibri 
territoriali esistenti e si eliminino le 
disparità in termini di sviluppo e di 
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accessibilità. A tal fine, un riequilibrio 
delle attività tra zone litoranee e zone 
interne, zone urbane e rurali, zone 
facilmente accessibili e zone isolate, è 
indispensabile e deve figurare fra le 
priorità della politica di coesione, quale 
attuata dal presente regolamento. Alla 
luce di tale imperativo, è opportuno 
incoraggiare e garantire una 
pianificazione del territorio equilibrata, 
rispettosa dell'ambiente, fondata su 
infrastrutture efficaci e sostenibili di 
trasporto, dell'energia, di servizi e di 
turismo, in grado di funzionare senza 
ostacoli fisici, tecnici e amministrativi. 
Tale approccio integrato può sostenere 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e contribuire al conseguimento 
degli obiettivi che l'Unione ha stabilito in 
materia di sviluppo regionale.

Motivazione

La coesione economica, sociale e territoriale è una condizione sine qua non di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa. Tuttavia, la persistenza di squilibri territoriali, 
in termini di dinamismo e di accessibilità, costituisce un freno a tale coesione. Per superare 
tale problema, è opportuno incoraggiare, attraverso l'obiettivo "Investimenti per la crescita e 
l'occupazione" del FESR, il riequilibrio fra i territori, basandosi su infrastrutture competitive.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Come sostenuto nella risoluzione 
del Parlamento europeo dell'8 giugno 
2011 su "Investire nel futuro: un nuovo 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per 
un'Europa competitiva, sostenibile e 
inclusiva", il turismo rappresenta una 
delle nuove competenze dell'Unione e la 
strategia europea per tale settore dovrebbe 
tendere a rafforzarne la competitività ed 
essere sostenuta attraverso finanziamenti 
adeguati per il prossimo esercizio.
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Motivazione

Questo emendamento intende chiarire ed esplicitare il riferimento al ruolo del turismo ai 
sensi del regolamento FESR.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e 
medie imprese e l'attenuazione del 
cambiamento climatico. Il grado di 
concentrazione deve tener conto del livello 
di sviluppo della regione e delle necessità 
specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 
per il periodo di riferimento.

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
principalmente sulla ricerca e 
l'innovazione, le piccole e medie imprese, 
la minimizzazione dei costi esterni, 
l'attenuazione del cambiamento climatico e 
lo sviluppo sostenibile dell'infrastruttura 
di trasporto. Il grado di concentrazione 
deve tener conto del livello di sviluppo 
della regione e delle necessità specifiche 
delle regioni il cui PIL pro capite per il 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di 
riferimento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Al momento di sostenere gli 
investimenti in progetti di trasporto e di 
mobilità, il FESR è orientato verso gli 
obiettivi definiti nel Libro bianco della 
Commissione intitolato "Tabella di 
marcia verso uno spazio unico europeo 
dei trasporti – Per una politica dei 
trasporti competitiva e sostenibile"1  e la 
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rispettiva risoluzione del Parlamento 
europeo del 15 dicembre 20112;
__________________
1 COM(2011)144.
2 P7_TA(2011)0584.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nel quadro dello sviluppo urbano 
sostenibile, è considerato necessario 
sostenere azioni integrate per affrontare i 
problemi economici, ambientali e sociali 
delle zone urbane e definire una procedura 
per stabilire l'elenco delle città beneficiarie 
di tali azioni e la dotazione finanziaria ad 
esse destinata.

(7) Nel quadro dello sviluppo urbano 
sostenibile, è considerato necessario 
sostenere azioni integrate per affrontare i 
problemi economici, ambientali, sociali e 
di mobilità delle zone urbane e definire una 
procedura per stabilire l'elenco delle città 
beneficiarie di tali azioni e la dotazione 
finanziaria ad esse destinata.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Una transizione verso una mobilità 
sostenibile, basata sul trasporto 
multimodale, su sistemi di trasporto 
integrati e sulla deviazione del traffico 
internazionale e di transito all'esterno dei 
centri urbani, è essenziale per permettere 
all'Unione di realizzare gli obiettivi per il 
2020, dato che il trasporto rappresenta il 
24% di tutte le emissioni di CO2 
nell'Unione e che ha registrato un 
aumento delle emissioni prodotte del 34% 
dal 1990. La mobilità sostenibile 
richiederà investimenti considerevoli, per 
esempio prevedendo tangenziali per le 
zone urbane e promuovendo i trasporti 
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pubblici moderni e rispettosi 
dell'ambiente, i sistemi di gestione del 
traffico intelligenti nonché piattaforme 
logistiche pubbliche o terminali 
intermodali.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Grazie ad investimenti pubblici del 
valore di miliardi di euro, altri settori 
hanno ottenuto riduzioni sostanziali delle 
emissioni dei gas a effetto serra, pari al 
34% per l'industria, al 14% per le 
famiglie e al 17% per la produzione di 
energia, rispetto al 1990.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quater) Sono indispensabili nuove 
priorità di finanziamento incentrate sulla 
realizzazione di un sistema di trasporto 
multimodale complesso, poiché la quota 
principale degli investimenti stanziati dal 
FESR nel settore dei trasporti era in 
passato indirizzata al trasporto su strada e 
detta modalità di trasporto è già 
responsabile del 72% delle emissioni totali 
di CO2 provenienti dal settore dei 
trasporti dell'Unione.1

__________________
1 Cfr. Agenzia europea dell’ambiente, 
2011, rapporto n. 7/2011 - TERM 2011: 
transport indicators tracking progress 
towards environmental targets in Europe 
(TERM 2011: indicatori di trasporto per 
valutare il progresso verso gli obiettivi 
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ambientali in Europa). 

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per identificare o sperimentare nuove 
soluzioni alle questioni relative allo 
sviluppo urbano sostenibile che abbiano 
rilevanza a livello dell'Unione, il FESR 
deve sostenere azioni innovative nel campo 
dello sviluppo urbano sostenibile.

(9) Per identificare o sperimentare nuove 
soluzioni alle questioni relative allo 
sviluppo urbano sostenibile che abbiano 
rilevanza a livello dell'Unione, il FESR 
deve sostenere azioni e tecnologie 
innovative nel campo dello sviluppo 
urbano sostenibile, compresi i sistemi di 
gestione del traffico innovativi, favorendo 
in particolare l'utilizzazione di trasporti 
ecologici, l'intermodalità e la mobilità 
sostenibile tra le città e le zone periurbane 
e rurali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il turismo dispone di un vasto 
potenziale di sviluppo, di importanti leve 
di crescita, di un tessuto economico e di 
PMI considerevole e costituisce un vivaio 
per l'occupazione. Esso riveste, a tal 
titolo, un'importanza strategica per 
l'Unione ed è opportuno che il FESR 
sostenga tale industria e i settori connessi. 
L'intervento del FESR è tanto più 
pertinente in quanto il turismo ha un 
impatto reale sulla coesione, il 
dinamismo, l'attrattiva e lo sviluppo del 
territorio nonché sull'ambiente. Un 
sostegno del FESR alle azioni a favore dei 
professionisti e dei clienti, volto a 
garantire la disponibilità e l'utilizzo di 
infrastrutture e prassi turistiche 
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sostenibili, responsabili e di qualità, 
rispettose dell'ambiente, del patrimonio 
naturale e della biodiversità, può 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi della politica di coesione, della 
strategia Europa 2020 e di protezione 
dell'ambiente. 

Motivazione

Il turismo contribuisce in modo significativo alla crescita e alla competitività europee. Il 
settore fa fronte a sfide essenziali per il suo futuro, e allo stesso tempo ha un impatto 
significativo sull'ambiente, la coesione, il dinamismo e lo sviluppo del territorio europeo. È 
dunque opportuno prevedere la possibilità di un intervento del FESR per sostenere le azioni 
che permettano di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 e della politica di 
coesione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Tenendo presenti le disposizioni 
della tabella di marcia del Parlamento 
europeo verso uno spazio unico europeo 
dei trasporti (2011/2096(INI)), i 
finanziamenti del FESR agli interventi in 
ambito urbano tengono conto dei piani di 
mobilità urbana sostenibile elaborati per 
le zone urbane interessate, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà.

Motivazione

Nella logica della tabella di marcia per uno spazio europeo unico dei trasporti, in cui il 
Parlamento europeo chiede che siano presentate proposte relative alla mobilità urbana entro 
il 2015, le disposizioni del piano di mobilità urbano devono essere definite dalla 
Commissione e i sostegni del FESR devono tener conto di questi piani per verificare 
l'ammissibilità dei progetti ai fondi nonché l'uso corretto dei fondi assegnati.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Il FESR deve contribuire a risolvere i 
problemi dell'accessibilità e della 
lontananza dei grandi mercati cui sono 
confrontate le zone con una densità 
demografica estremamente bassa, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto 
di adesione del 1994, concernente le 
disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 
6 nel quadro dei fondi strutturali in 
Finlandia e Svezia. Il FESR deve inoltre 
contribuire a risolvere le difficoltà 
specifiche incontrate in alcune isole, zone 
di montagna, regioni di frontiera e zone 
scarsamente popolate, la cui posizione 
geografica rallenta il loro sviluppo, così da 
favorirne lo sviluppo sostenibile.

(10) Il FESR deve contribuire a risolvere i 
problemi dell'accessibilità e della 
lontananza dei grandi mercati cui sono 
confrontate le zone con una densità 
demografica estremamente bassa, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto 
di adesione del 1994, concernente le 
disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 
6 nel quadro dei fondi strutturali in 
Finlandia e Svezia. Il FESR deve inoltre 
contribuire a risolvere le difficoltà 
specifiche incontrate in alcune isole, zone 
di montagna, regioni di frontiera e zone 
scarsamente popolate, la cui posizione 
geografica rallenta il loro sviluppo, così da 
favorirne lo sviluppo sostenibile. Inoltre, il 
FESR deve rispondere ai problemi relativi 
ai servizi di trasporto regolare a partire da 
capitali nazionali o regionali e a 
destinazione delle stesse, ai collegamenti 
tra le città e le aree circostanti, comprese 
le zone rurali o le regioni, le connessioni 
tra le zone industriali e gli aeroporti 
internazionali nonché gli scambi culturali 
e le infrastrutture turistiche.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) I fondi del FESR dedicati alle 
infrastrutture di trasporto devono 
prefiggersi, oltre al cofinanziamento di un 
sistema di trasporto più sostenibile, la 
promozione della coesione sociale e 
territoriale dell'Unione, riducendo le 
differenze di sviluppo tra le regioni, in 
particolare migliorando l'accessibilità e la 
mobilità della popolazione.
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'articolo 195 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
prevede che l'Unione completi l'azione 
degli Stati membri nel settore del turismo, 
in particolare promuovendo la 
competitività delle imprese dell'Unione in 
tale settore.

Motivazione

Dall'entrata in vigore del trattato, il turismo è esplicitamente definito come uno dei possibili 
settori d'intervento dell'UE. Tale modifica deve essere rispecchiata nella legislazione e nelle 
norme di finanziamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Il FESR contribuisce al finanziamento 
degli aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale 
eliminando le principali disparità regionali 
tramite il sostegno allo sviluppo e 
all'adeguamento strutturale delle economie 
regionali, compresa la riconversione delle 
regioni industriali in declino e delle regioni 
in ritardo di sviluppo.

Il FESR contribuisce al finanziamento 
degli aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale 
eliminando le principali disparità regionali 
tramite il sostegno allo sviluppo e 
all'adeguamento strutturale delle economie 
regionali, compresa la riconversione delle 
regioni industriali in declino e delle regioni 
in ritardo di sviluppo, e tenendo conto 
delle difficoltà incontrate dai territori che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b



AD\905853IT.doc 13/37 PE486.006v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

b) investimenti in infrastrutture che 
forniscono servizi di base ai cittadini nei 
settori dell'energia, dell'ambiente, dei 
trasporti e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione
(TIC);

b) investimenti in infrastrutture che 
forniscono servizi di base ai cittadini nei 
settori dell'energia, dell'ambiente, del 
turismo sostenibile e dei trasporti e delle 
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC);

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) investimenti in misure atte ad 
aumentare l'efficienza energetica nel 
settore dei trasporti, specialmente 
nell'ambito del trasporto urbano;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

d) lo sviluppo del potenziale endogeno 
promuovendo lo sviluppo regionale e 
locale, la ricerca e l'innovazione. Queste 
misure comprendono:

d) lo sviluppo del potenziale endogeno 
promuovendo lo sviluppo regionale e 
locale, la ricerca e l'innovazione
provvedendo, al contempo, a non 
aumentare i livelli di burocrazia. Queste 
misure comprendono:

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostegno a organismi pubblici di ricerca iii) sostegno a organismi pubblici di ricerca 
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e innovazione e a investimenti in 
tecnologie e nella ricerca applicata nelle 
imprese;

e innovazione e a investimenti in 
tecnologie, sicurezza dei trasporti, 
innovazione tecnologica nei trasporti e
mobilità nonché nella ricerca applicata 
nelle imprese;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la creazione di reti, la cooperazioni e lo 
scambio di esperienze tra regioni, città e 
attori ambientali, economici e sociali 
interessati;

iv) la creazione di reti, la cooperazione e lo 
scambio di esperienze e di migliori prassi
tra regioni, città e attori ambientali, 
economici e sociali interessati;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) azioni di creazione di nuove 
capacità, di studio e di preparazione;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nelle regioni più sviluppate il FESR non 
sostiene investimenti in infrastrutture che 
forniscono servizi di base ai cittadini nei 
settori dell'ambiente, dei trasporti e delle 
TIC.

soppresso

Motivazione

Affinché il FESR sostenga efficacemente l'obiettivo "Investimento per la crescita e 
l'occupazione", il suo ambito di applicazione non deve escludere l'ambiente, il trasporto e le 
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TIC, che costituiscono settori chiave per la realizzazione di questo obiettivo.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i grandi progetti per i collegamenti 
stradali che non prevedono una 
dimensione transfrontaliera o aeroporti 
entro una distanza di 200 km gli uni dagli 
altri che non cooperano nell'uso delle 
capacità infrastrutturali;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 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 ad un 
massimo di tre obiettivi tematici tra quelli
indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) 
n. […]/2012 [RDC];

Motivazione

La politica regionale deve tenere conto delle diverse necessità dei territori. La 
concentrazione tematica è senz´altro necessaria ma la scelta non può essere presa 
prescindendo dalle diverse caratteristiche delle regioni. La valutazione delle necessità, svolta 
dalle singole regioni insieme alla Commissione, consentirà di scegliere le priorità su cui 
concentrare i finanziamenti.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) promuovere l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo sfruttamento 

a) promuovere l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo sfruttamento 
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economico di nuove idee e promuovendo 
la creazione di nuove aziende;

economico di nuove idee e promuovendo 
la creazione di nuove aziende nei settori 
che costituiscono un pilastro della crescita 
e della competitività europee, in 
particolare il turismo e i settori connessi;

Motivazione

Il turismo è costituito da un tessuto economico denso che comprende numerose PMI. 
L'aumento della concorrenza a livello mondiale e la necessità di salvaguardare la 
competitività delle imprese del settore richiedono un sostegno dell'Unione per promuovere lo 
spirito imprenditoriale nel turismo e nei settori connessi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sviluppare nuovi modelli di attività per 
le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione;

b) sviluppare e attuare nuovi modelli di 
attività per le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) sviluppare le attività delle PMI in 
ambiti emergenti legati a sfide europee e 
regionali, ad esempio nell'elaborazione e 
nella promozione di servizi collegati alle 
nuove forme di turismo ambientale ed 
ecosostenibile;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)



AD\905853IT.doc 17/37 PE486.006v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) investire in progetti relativi al 
turismo e promuovere misure coerenti con 
la strategia europea sul turismo;

Motivazione

L'emendamento rispecchia l'articolo 195 del TFUE, che stabilisce che l'Unione completa 
l'azione degli Stati membri nel settore del turismo.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI;

b) aumentare l'efficienza energetica e l'uso 
dell'energia rinnovabile nelle PMI;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere l'efficienza energetica e l'uso 
dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture 
pubbliche e nel settore dell'edilizia 
abitativa;

c) aumentare l'efficienza energetica e l'uso 
dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture 
pubbliche e nel settore dell'edilizia 
abitativa;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) promuovere strategie per basse 
emissioni di carbonio per le zone urbane;

e) promuovere strategie per basse 
emissioni di carbonio per le zone urbane, 
in particolare favorendo sistemi 
sostenibili di trasporto e di mobilità a 
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livello locale, urbano e regionale, quali i 
trasporti pubblici e la mobilità non 
motorizzata;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) migliorare l'ambiente urbano, in 
particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse e la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico, anche nelle 
aree situate nelle immediate vicinanze 
delle zone urbane;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) sostenere il potenziale endogeno di 
crescita di zone specifiche attraverso 
l'incremento dell'accessibilità e 
dell'utilizzo di determinate risorse 
naturali e culturali come pure lo sviluppo 
di un turismo regionale e locale 
sostenibile;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) effettuare interventi miranti a 
promuovere il turismo sostenibile e 
incoraggiare iniziative e pratiche 
responsabili da parte dei professionisti del 
turismo, dei settori correlati e dei turisti 
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stessi, comprese le misure volte a ridurre 
l'impatto del settore sull'ambiente e a 
favorire il suo adattamento al 
cambiamento climatico;

Motivazione

Il turismo ha un impatto reale sull'ambiente. È dunque opportuno incoraggiare le iniziative 
che consentono di ridurne l'impronta sul patrimonio naturale e sulla biodiversità e 
incoraggiare comportamenti e infrastrutture responsabili e sostenibili.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) promuovere il trasporto sostenibile ed
eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete:

(7) promuovere una co-modalità efficiente 
ai fini di un trasporto e di una mobilità 
sostenibili, sicuri ed eco-efficienti, 
concentrandosi nel contempo sul 
miglioramento delle infrastrutture 
esistenti, sul completamento dei 
collegamenti mancanti nei trasporti 
transfrontalieri e sull'eliminazione delle 
strozzature nelle principali infrastrutture di 
rete, compresi collegamenti regionali e 
locali nonché verso le zone rurali e 
urbane;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) favorire la creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti multimodale 
con investimenti nella rete transeuropea dei 
trasporti (TEN-T);

(a) favorire la creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti comodale che 
sia sostenibile, sicuro ed efficiente con 
investimenti nella rete transeuropea dei 
trasporti (TEN-T), concentrandosi 
sull'integrazione degli Stati membri che 
hanno aderito all'Unione europea il 1° 
maggio 2004 o in data successiva e sulle 
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loro esigenze infrastrutturali nel rispetto 
della solidarietà e della coesione 
territoriale nonché sull'eco-efficienza dei 
lavori di ammodernamento delle 
infrastrutture esistenti nel breve termine, 
evitando di fare affidamento sulla 
realizzazione a lungo termine di progetti 
di portata molto ampia;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) migliorare la mobilità regionale, per 
mezzo del collegamento dei nodi secondari 
e terziari all'infrastruttura della TEN-T;

b) migliorare la mobilità regionale, per 
mezzo dell'interconnessione delle reti e
dei nodi secondari e terziari 
all'infrastruttura della TEN-T;

Motivazione

La mobilità regionale come pure il dinamismo e l'attrattiva dei territori dipendono in larga 
misura dall'efficacia delle interconnessioni tra le infrastrutture della TEN-T e le reti e i nodi 
secondari e terziari.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) migliorare la mobilità regionale, per 
mezzo del collegamento dei nodi secondari 
e terziari all'infrastruttura della TEN-T;

b) migliorare la mobilità regionale, per 
mezzo del collegamento dei nodi secondari 
e terziari all'infrastruttura della TEN-T e 
mediante investimenti negli aeroporti 
regionali;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) sviluppare sistemi di trasporto ecologici
e a bassa emissione di carbonio e favorire 
la mobilità urbana sostenibile;

c) migliorare, potenziare e sviluppare
sistemi di trasporto sicuri, basati sulle 
energie rinnovabili, ecologici, a bassa 
emissione di rumore, intelligenti e 
interoperabili e favorire il trasporto e la 
mobilità sostenibili e accessibili a livello 
regionale, locale, rurale e urbano;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) completare le infrastrutture di 
trasporto principali nelle regioni meno 
sviluppate, al fine di rafforzare la 
coesione territoriale e sociale, promuovere 
l'occupazione, creare sistemi di trasporto 
sostenibili e interoperabili, assicurare 
l'efficienza dei trasporti sul piano 
ambientale e migliorarne la sicurezza, la 
praticità e l'accessibilità per i cittadini 
europei;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sviluppare sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e 
interoperabili;

d) promuovere uno sviluppo ottimale del 
traffico tramite l'introduzione di sistemi di 
trasporto intelligenti, ad esempio
sviluppare e sostenere sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità,
interoperabili e accessibili, compresa 
l'introduzione dell'ERTMS e di misure di 
riduzione alla fonte dell'inquinamento 
acustico imputabile al trasporto 
ferroviario di merci; promuovere i servizi 
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di trasporto ecologico in autobus e il 
trasporto sostenibile su vie navigabili;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sviluppare un sistema articolato di 
trasporto multimodale che includa 
piattaforme logistiche pubbliche, 
terminali intermodali e sostegno iniziale 
ai collegamenti regolari di trasporto 
intermodale e che preveda l'integrazione 
delle zone industriali e degli aeroporti 
internazionali nel trasporto multimodale, 
assicurandone un opportuno 
collegamento alle infrastrutture 
transeuropee e nazionali di base;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) modernizzare il trasporto urbano e 
accrescerne l'efficienza;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sviluppare sistemi sostenibili di 
trasporto marittimo o aereo suscettibili di 
massimizzare l'accessibilità delle isole per 
i passeggeri e per le merci;
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sviluppare le infrastrutture 
turistiche, in particolare per quanto 
concerne il trasporto verso le località o le 
strutture turistiche;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sviluppare una rete di trasporto 
sicura, in particolare per raggiungere 
l'obiettivo di ridurre del 50% le vittime 
degli incidenti stradali;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) migliorare la mobilità regionale, per 
mezzo del collegamento dei nodi 
secondari e terziari all'infrastruttura della 
TEN-T;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sono utilizzati, se del caso e in conformità 
all'articolo 24, paragrafo 3, del 

La Commissione inoltre elabora l'elenco 
degli indicatori comuni, prendendo in 
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regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], gli 
indicatori comuni figuranti nell'allegato del 
presente regolamento.
Per gli indicatori comuni i valori base sono 
fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi 
sono fissati per il 2022.

considerazione, tra l'altro, la 
minimizzazione dei costi esterni, la tutela 
del clima, la riduzione degli incidenti e 
dell'inquinamento atmosferico e acustico
in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC] e 
alle disposizioni di cui alla risoluzione del 
Parlamento europeo sulla tabella di 
marcia verso uno spazio unico europeo 
dei trasporti [2011/2096(INI)]. Per gli 
indicatori comuni i valori base sono fissati 
a zero e i valori bersaglio cumulativi sono 
fissati per il 2022.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Per gli indicatori di risultato specifici per 
ciascun programma i valori base utilizzano 
gli ultimi dati disponibili e i valori 
bersaglio sono fissati per il 2022, ma 
possono essere espressi in termini 
quantitativi o qualitativi.

3. Per gli indicatori di risultato specifici per 
ciascun programma i valori base utilizzano 
gli ultimi dati disponibili e i valori 
bersaglio sono fissati per il 2022, e sono
espressi in termini sia quantitativi sia
qualitativi.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei 
programmi operativi, lo sviluppo urbano 
sostenibile per mezzo di strategie che 
prevedono azioni integrate per far fronte 
alle sfide economiche, ambientali, 
climatiche e sociali che si pongono nelle 
zone urbane.

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei 
programmi operativi, lo sviluppo urbano 
sostenibile per mezzo di strategie che 
prevedono azioni integrate per far fronte 
alle sfide economiche, ambientali, 
climatiche, sociali e relative alla mobilità
che si pongono nelle zone urbane.

Emendamento 52
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei 
programmi operativi, lo sviluppo urbano 
sostenibile per mezzo di strategie che 
prevedono azioni integrate per far fronte 
alle sfide economiche, ambientali, 
climatiche e sociali che si pongono nelle 
zone urbane.

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei 
programmi operativi, lo sviluppo urbano 
sostenibile per mezzo di strategie che 
prevedono azioni integrate per far fronte 
alle sfide economiche, ambientali, 
climatiche, sociali e relative ai trasporti
che si pongono nelle zone urbane.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Alla luce di quanto disposto nella 
tabella di marcia del Parlamento per uno 
spazio unico europeo dei trasporti 
(2011/2096(INI)), il sostegno allo sviluppo 
urbano tiene conto, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, dei piani di 
mobilità urbana elaborati in relazione alla 
zona urbana interessata, le cui 
disposizioni sono definite dalla 
Commissione in una proposta sulla 
mobilità urbana da presentare entro il 
2015.

Motivazione

In linea con quanto disposto nella tabella di marcia per uno spazio unico europeo dei 
trasporti, in cui il Parlamento europeo invita a presentare proposte in materia di mobilità 
urbana entro il 2015, le disposizioni del piano di mobilità urbana devono essere definite dalla 
Commissione e, nel fornire sostegno a titolo del FESR, si deve tenere conto di tali piani nel 
verificare l'ammissibilità dei progetti e il buon utilizzo dei finanziamenti assegnati.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) il miglioramento delle condizioni di 
salute e della qualità della vita per la 
popolazione nelle aree urbane, riducendo 
gli incidenti, l'inquinamento acustico e 
atmosferico tramite progetti cofinanziati 
nel settore dei trasporti;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il bilancio comunale pro capite;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'esistenza di una strategia per le azioni 
integrate volte a far fronte alle sfide 
economiche, ambientali, climatiche e 
sociali delle zone urbane.

b) l'esistenza di una strategia per le azioni 
integrate volte a far fronte alle sfide 
economiche, ambientali, climatiche, sociali 
e relative alla mobilità delle zone urbane.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le disposizioni di cui alla lettera a) 
non costituiscono un ostacolo alla 
selezione delle città situate in regioni 
periferiche o insulari e in cui la 
popolazione è sensibilmente inferiore a 
quella dei grandi agglomerati urbani dello 
Stato membro interessato.
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Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I programmi operativi cofinanziati dal 
FESR che includono zone che presentano 
gravi e permanenti svantaggi naturali o 
demografici di cui all'articolo 111, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC], prestano particolare 
attenzione al superamento delle difficoltà 
specifiche proprie di queste zone.

I programmi operativi cofinanziati dal 
FESR che includono zone che presentano 
gravi e permanenti svantaggi naturali o 
demografici di cui all'articolo 111, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
n. […]/2012 [RDC], prestano particolare 
attenzione al miglioramento della mobilità 
e dell'accessibilità di tali regioni nonché 
al superamento delle difficoltà specifiche 
proprie di queste zone.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i servizi di trasporto merci e gli aiuti 
iniziali a servizi di trasporto;

b) i servizi di trasporto merci e gli aiuti 
iniziali a servizi di trasporto sicuri basati 
su una mobilità sostenibile;

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le opportunità specifiche dei 
progetti di turismo sostenibile basati sulla 
protezione del patrimonio naturale, 
culturale e storico;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Tutte le imprese stabilite nelle 
regioni ultraperiferiche sono ammissibili 
alla dotazione specifica aggiuntiva e, in 
deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
a), agli investimenti produttivi finanziati a 
titolo del FESR.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Valutazione

Entro il 31 dicembre 2017, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione in 
cui valuta il conseguimento degli obiettivi 
del presente regolamento.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Allegato – riga 10 bis (nuova)

Testo della Commissione

Turismo Visite Numero di visite ad 
attrazioni beneficiarie di 
un sostegno 

Emendamento

Turismo Visite Numero di visite ad 
attrazioni beneficiarie di 
un sostegno 

EURO Volume degli 
investimenti in mobilità 
sostenibile e intelligente
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Emendamento 64

Proposta di regolamento
Allegato – riga 15

Testo della Commissione

Ferrovie km Lunghezza totale delle 
nuove linee ferroviarie
 di cui: RTE-T

km Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate
 di cui: RTE-T

Emendamento

Ferrovie km Lunghezza totale delle 
nuove linee ferroviarie
 di cui: RTE-T

km Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie riparate, 
ricostruite o rinnovate
 di cui: RTE-T

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato – riga 16 bis (nuova)

Testo della Commissione

Ferrovie km Lunghezza totale delle 
nuove linee ferroviarie

 di cui: RTE-T

km Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate

 di cui: RTE-T

Emendamento

Ferrovie km Lunghezza totale delle 
nuove linee ferroviarie

 di cui: RTE-T

km Lunghezza totale delle 
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linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate

 di cui: RTE-T

Sezioni transfrontaliere Numero delle sezioni 
transfrontaliere di nuova 
costruzione, ricostruite o 
rinnovate

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Allegato – riga 16 bis (nuova)

Testo della Commissione

Trasporti
Ferrovie km Lunghezza totale delle 

nuove linee ferroviarie
di cui: RTE-T

km Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate

Emendamento

Trasporti
Ferrovie km Lunghezza totale delle 

nuove linee ferroviarie
di cui: RTE-T

km Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate

Tonnellate/km Aumento del volume di
merci trasportate per 
ferrovia

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Allegato – riga 16 ter (nuova)

Testo della Commissione

Trasporti
Ferrovie km Lunghezza totale delle 

nuove linee ferroviarie
di cui: RTE-T
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km Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate

Emendamento

Trasporti
Ferrovie km Lunghezza totale delle 

nuove linee ferroviarie
di cui: RTE-T

km Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate

Passeggeri/km Aumento del numero di 
passeggeri trasportati per 
ferrovia

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Allegato – riga 16 quater (nuova)

Testo della Commissione

Trasporti
Ferrovie km Lunghezza totale delle 

nuove linee ferroviarie
di cui: RTE-T

km Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate

Emendamento

Trasporti
Ferrovie km Lunghezza totale delle 

nuove linee ferroviarie
di cui: RTE-T

km Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate

km Lunghezza totale della 
linea ferroviaria dotata 
dell'ERTMS

Emendamento 69
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Proposta di regolamento
Allegato – riga 19

Testo della Commissione

Strade km Lunghezza totale delle 
strade di nuova 
costruzione
di cui: RTE-T

km Lunghezza totale delle 
strade ricostruite o 
rinnovate
di cui: RTE-T

Emendamento

Strade km Lunghezza totale delle 
strade di nuova 
costruzione
di cui: RTE-T

km Lunghezza totale delle 
strade riparate, ricostruite 
o rinnovate
di cui: RTE-T

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Allegato – riga 20 bis (nuova)

Testo della Commissione

Strade km Lunghezza totale delle 
strade di nuova 
costruzione

 di cui: RTE-T

km Lunghezza totale delle 
strade ricostruite o 
rinnovate

 di cui: RTE-T

Emendamento

Strade km Lunghezza totale delle 
strade di nuova 
costruzione
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 di cui: RTE-T

km Lunghezza totale delle 
strade ricostruite o 
rinnovate

 di cui: RTE-T

Sezioni transfrontaliere Numero delle sezioni 
transfrontaliere di nuova 
costruzione, ricostruite o 
rinnovate

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Allegato – riga 20 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Aeroporti internazionali Minuti Riduzione totale del 
tempo medio necessario 
per raggiungere 
l'aeroporto dal centro 
della città più vicina 
utilizzando i mezzi di 
trasporto pubblico

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Allegato – riga 21 bis (nuova)

Testo della Commissione

Trasporti urbani Viaggi di passeggeri Aumento dei viaggi degli 
utenti di servizi di 
trasporto urbano che 
beneficiano di un sostegno

Emendamento

Trasporti urbani Viaggi di passeggeri Aumento dei viaggi degli 
utenti di servizi di 
trasporto urbano che 
beneficiano di un sostegno
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Percentuale Cambiamento della quota 
modale del trasporto 
pubblico e della mobilità 
non motorizzata (ad 
esempio spostamenti a 
piedi o in bicicletta)

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Allegato – riga 21 bis (nuova)

Testo della Commissione

Trasporti urbani Viaggi di passeggeri Aumento dei viaggi degli 
utenti di servizi di 
trasporto urbano che 
beneficiano di un sostegno

Emendamento

Trasporti urbani Viaggi di passeggeri Aumento dei viaggi degli 
utenti di servizi di 
trasporto urbano che 
beneficiano di un sostegno

Veicoli più eco-efficienti Aumento del numero di 
veicoli e sviluppo delle 
relative infrastrutture per 
un trasporto urbano più 
eco-efficiente

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Allegato – riga 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Vie navigabili Tonnellate/km Aumento delle merci 
trasportate per vie 
navigabili

Emendamento

Vie navigabili Tonnellate/km Aumento delle merci 
trasportate per vie 
navigabili

Viaggi di passeggeri Aumento del numero di 



AD\905853IT.doc 35/37 PE486.006v02-00

IT

passeggeri che utilizzano 
i servizi di trasporto su 
vie navigabili

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Allegato – riga 22 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Impatto climatico Milioni di tonnellate 
equivalenti CO2

Cambiamento delle 
emissioni di gas a effetto 
serra risultante dalle 
misure cofinanziate

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Allegato – riga 27

Testo della Commissione

Trattamento delle acque 
reflue

Equivalente popolazione Popolazione addizionale 
beneficiaria del
trattamento delle acque 
reflue potenziato 

Emendamento

Trattamento delle acque 
reflue

Equivalente popolazione Capacità addizionale di
trattamento delle acque 
reflue

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Allegato – riga 32

Testo della Commissione

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

Natura e biodiversità Ettari Superficie dei biotopi 
ripristinati
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