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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 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi 
nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Michael Cramer
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BREVE MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Questo regolamento stabilisce una serie di disposizioni comuni che si applicano a tutti gli 
strumenti strutturali compresi nel quadro strategico comune per il periodo 2014-2020, tra cui i 
principi generali di sostegno, quali partenariati, governance a più livelli, uguaglianza di 
genere, sviluppo sostenibile e conformità al diritto applicabile dell'Unione europea e 
nazionale. Tale proposta include una lista di obiettivi tematici comuni che derivano dalla 
strategia Europa 2020, così come disposizioni in materia di quadro strategico comune a livello 
dell'Unione e di contratti di partenariato. Si prefigge inoltre di rafforzare l'orientamento ai 
risultati delle politiche dell'Unione definendo un approccio comune che comprende 
disposizioni sulle condizionalità e sulla verifica dei risultati, nonché sulle modalità di 
sorveglianza, elaborazione di relazioni e valutazione. Infine, il regolamento contiene 
disposizioni specifiche relative al FESR, al FSE e al FC, in particolare quelle concernenti la 
missione e gli obiettivi della politica di coesione, il quadro finanziario, le modalità specifiche 
di programmazione ed elaborazione di relazioni, i grandi progetti, i sistemi di controllo e di 
gestione finanziaria.

Al fine di valorizzare al massimo l'impatto della politica per la realizzazione delle priorità 
europee e di rafforzare il processo di programmazione strategica, la proposta si prefigge di 
trasformare una lista di obiettivi tematici, definiti in linea con la strategia Europa 2020, in 
azioni chiave per il FESR, il FC, il FSE, il FEASR e il FEAMP. Procedendo in questa 
maniera, tale proposta cerca di migliorare le vecchie soluzioni e di introdurne delle nuove, tra 
cui la condizionalità ex ante, il meccanismo di riserva di efficacia, il rafforzamento delle 
norme che disciplinano i fondi in materia di condizionalità macrofinanziaria e il loro 
allineamento al nuovo Patto di stabilità e crescita, la creazione di un sistema di 
accreditamento nazionale al fine di assicurare una sana gestione finanziaria da parte degli 
Stati membri, l'introduzione di una dichiarazione di affidabilità di gestione e di una procedura 
annuale obbligatoria di liquidazione dei conti e infine, ma non meno importante, un processo 
di programmazione più orientato ai risultati e un sostegno tramite strumenti finanziari 
innovativi.  

Punto di vista del relatore

Il relatore sostiene la proposta della Commissione, ma auspica una migliore integrazione degli 
obiettivi dell'UE 2020 con gli strumenti strutturali dell'UE, in particolare per quanto concerne 
le priorità di finanziamento. È inoltre indispensabile una coerenza tra questi regolamenti, 
quelli della rete transeuropea di trasporto (RTE-T) e del meccanismo per collegare l'Europa 
(CEF).

Condivide un approccio più orientato ai risultati e sostiene il ricorso più frequente alla 
condizionalità (ex ante) nell'ambito di una transizione verso sistemi di trasporto e una 
mobilità più sostenibili ed efficienti, così come nell'ambito della sicurezza, della riduzione del 
rumore, della normativa in materia ambientale e della tutela del clima e della biodiversità.
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Il settore dei trasporti contribuisce con il 24% circa al tasso totale di emissioni di CO2 e ha 
registrato un aumento del 34% dal 1990. Considerando il tempo necessario a definire e attuare 
progetti infrastrutturali su grande scala, gli investimenti che verranno effettuati nel corso dei 
prossimi anni determineranno il trasporto e la mobilità dei prossimi decenni. Per assicurare 
alle future generazioni di cittadini dell'UE buoni standard di qualità di vita, i progetti europei 
dovrebbero appoggiare modalità sostenibili, concentrandosi su catene di mobilità che 
associno il movimento fisico, il ciclismo, il car sharing (auto in condivisione), il car pooling 
(auto collettive) e il trasporto pubblico, e che siano abbastanza flessibili da accogliere nuove 
soluzioni per la mobilità.

Dato che il Fondo di coesione e il FESR rappresentano la maggiore fonte di finanziamento dei 
trasporti dell'UE, è essenziale concentrare le priorità di finanziamento dell'UE nei loro 
rispettivi ambiti e focalizzare l'attenzione sugli investimenti a favore della mobilità 
intelligente e sostenibile, al fine di evitare in futuro, o perlomeno limitare, ogni costo esterno 
connesso. Ciò diminuirà altresì il carico sui futuri bilanci pubblici a livello di regioni, di Stati 
membri e dell'UE. L'Europa non può più permettersi di sostenere progetti su grande scala 
estremamente costosi e lunghi. Anziché "pensare in grande", l'UE dovrebbe iniziare ad "agire 
con intelligenza".

A tal proposito, il valore aggiunto europeo risulta decisivo e il relatore ritiene che il sostegno 
strutturale debba concentrarsi sul rafforzamento dell'intermodalità, sull'eliminazione delle 
strozzature, sulla realizzazione dei collegamenti transfrontalieri mancanti, così come sul pieno 
rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente, del clima e della 
biodiversità. A tal fine, per incentivare i beneficiari e affinché essi rivedano le loro politiche a 
livello nazionale, regionale e locale, occorrono migliori valutazioni d'impatto ambientale e 
chiari criteri ex ante.

Tale parere trova riscontro negli emendamenti in appresso.

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 174 del trattato prevede che, 
per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale al suo interno, 
l'Unione mira a ridurre il divario tra i 

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che, 
per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale al suo interno, 
l'Unione miri a ridurre il divario tra i livelli 
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livelli di sviluppo delle varie regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite o 
insulari, in particolare le zone rurali, le
zone interessate da transizione industriale e 
le regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o 
demografici. L'articolo 175 del trattato 
prevede che l'Unione appoggi la 
realizzazione di tali obiettivi con l'azione 
che essa svolge attraverso il Fondo europeo 
agricolo di orientamento e di garanzia, 
sezione "orientamento", il Fondo sociale 
europeo, il Fondo europeo di sviluppo 
regionale, la Banca europea per gli 
investimenti e altri strumenti.

di sviluppo delle varie regioni e il ritardo 
delle regioni meno favorite. Tra le regioni 
interessate, un'attenzione particolare 
dovrebbe essere rivolta alle zone rurali, 
alle zone interessate da transizione 
industriale e alle regioni che presentano 
gravi e permanenti svantaggi naturali o 
demografici, quali le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna. L'articolo 
175 del trattato prevede che l'Unione 
appoggi la realizzazione di tali obiettivi 
con l'azione che essa svolge attraverso il 
Fondo europeo agricolo di orientamento e 
di garanzia, sezione "orientamento", il 
Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, la Banca europea per 
gli investimenti e altri strumenti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri dovrebbero fornire informazioni 
sul sostegno agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico conformemente 
all'impegno ambizioso di destinare almeno 
il 20% del bilancio dell'Unione a tale 
finalità, sulla base di una metodologia 
adottata dalla Commissione mediante un 
atto di esecuzione.

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga" e riducendo al 
minimo i costi esterni. Gli Stati membri 
dovrebbero fornire informazioni sul 
sostegno agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico conformemente 
all'impegno ambizioso di destinare almeno 
il 20% del bilancio dell'Unione a tale 
finalità, sulla base di una metodologia 
adottata dalla Commissione mediante un 
atto di esecuzione.

Emendamento 3
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Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi 
per designare le regioni e le zone ammesse 
a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal 
fine, l'individuazione delle regioni e zone a 
livello di Unione dovrebbe basarsi sul 
sistema comune di classificazione delle 
regioni introdotto dal regolamento (CE) n.
1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo 
all'istituzione di una classificazione 
comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS).

(55) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi 
per designare le regioni e le zone ammesse 
a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal 
fine, l'individuazione delle regioni e zone a 
livello di Unione dovrebbe basarsi sul 
sistema comune di classificazione delle 
regioni introdotto dal regolamento (CE) n.
1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo
all'istituzione di una classificazione 
comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS)12. Un'attenzione 
particolare dovrebbe essere prestata alle 
regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici, quali le 
regioni insulari, transfrontaliere e di 
montagna, prendendo tuttavia in 
considerazione il fatto che le 
caratteristiche territoriali non 
corrispondono necessariamente alla 
divisione attualmente proposta nella 
classifica NUTS.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Al fine di integrare e modificare 
alcuni elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, 
l'adozione di un quadro strategico comune, 
norme supplementari sulla ripartizione 
della riserva di efficacia ed efficienza, la 
definizione del territorio e della 

(88) Al fine di integrare e modificare 
alcuni elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, 
norme supplementari sulla ripartizione 
della riserva di efficacia ed efficienza, la 
definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalle strategie di 
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popolazione interessati dalle strategie di 
sviluppo locale, norme dettagliate sugli 
strumenti finanziari (valutazione ex ante, 
combinazione del sostegno, ammissibilità, 
tipi di attività non finanziate), le norme che 
disciplinano determinati tipi di strumenti 
finanziari istituiti a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o transfrontaliero, 
norme riguardanti gli accordi di 
finanziamento, trasferimento e gestione 
delle attività, le modalità di gestione e di 
controllo, le norme relative alle richieste di 
pagamento e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi 
generatori di entrate, la definizione del 
tasso forfettario applicato ai costi indiretti 
in relazione alle sovvenzioni sulla base di 
metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
le disposizioni per la pista di controllo 
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, i criteri di accreditamento 
delle autorità di gestione e di 
certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato V in risposta a future esigenze di 
adeguamento. È particolarmente 
importante che la Commissione conduca 
consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

sviluppo locale, norme dettagliate sugli 
strumenti finanziari (valutazione ex ante, 
combinazione del sostegno, ammissibilità, 
tipi di attività non finanziate), le norme che 
disciplinano determinati tipi di strumenti 
finanziari istituiti a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o transfrontaliero, 
norme riguardanti gli accordi di 
finanziamento, trasferimento e gestione 
delle attività, le modalità di gestione e di 
controllo, le norme relative alle richieste di 
pagamento e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario applicato ai 
costi indiretti in relazione alle sovvenzioni 
sulla base di metodi esistenti e dei tassi 
corrispondenti applicabili nelle politiche 
dell'Unione, le responsabilità degli Stati 
membri riguardanti la procedura di 
segnalazione delle irregolarità e il recupero 
degli importi indebitamente versati, le 
modalità di scambio di informazioni sulle 
operazioni, le disposizioni per la pista di 
controllo adeguata, le condizioni per i 
controlli di audit nazionali, i criteri di 
accreditamento delle autorità di gestione e 
di certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato V in risposta a future esigenze di 
adeguamento. È particolarmente 
importante che la Commissione conduca 
consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

Motivazione

La definizione di un tasso forfettario è inutile poiché le entrate nette possono essere 
accuratamente valutate, come previsto dal vigente regolamento (CE) n. 1083/2006, ed è 
inopportuna, in quanto entrerebbe in gioco un aspetto politico per definire tassi forfettari, 
con il conseguente rischio di cattiva assegnazione dei fondi. L'articolo 54 conferisce 
competenze di esecuzione relative alla metodologia di calcolo dei ricavi netti per progetti 
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generatori di entrate.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi 
del QSC sia efficace, in particolare tramite 
la sorveglianza, la rendicontazione e la 
valutazione.

9. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi 
del QSC sia efficiente ed efficace, in 
particolare mediante la garanzia della 
realizzazione degli obiettivi proposti e 
tramite la sorveglianza, la rendicontazione 
e la valutazione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono 
perseguiti nel quadro dello sviluppo 
sostenibile e della promozione, da parte 
dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e 
migliorare l'ambiente, conformemente 
all'articolo 11 del trattato, tenendo conto 
del principio "chi inquina paga".

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono 
perseguiti nel quadro dello sviluppo 
sostenibile e della promozione, da parte 
dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e 
migliorare l'ambiente, conformemente 
all'articolo 11 del trattato, tenendo conto 
del principio "chi inquina paga" e 
riducendo al minimo i costi esterni.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché nella preparazione e 
nell'esecuzione dei contratti di partenariato 
e dei programmi siano promossi gli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, 

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché nella preparazione e 
nell'esecuzione dei contratti di partenariato 
e dei programmi siano promossi gli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, 
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l'impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle 
catastrofi, nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 
servendosi della metodologia adottata dalla 
Commissione. La Commissione adotta tale 
metodologia mediante un atto di 
esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 143, paragrafo 3.

l'impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la sostenibilità 
e l'efficienza dei trasporti, la resilienza alle 
catastrofi, nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 
servendosi della metodologia adottata dalla 
Commissione. La Commissione adotta tale 
metodologia mediante un atto di 
esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese, il settore agricolo
(per il FEASR) e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il FEAMP);

3) promuovere la competitività delle 
imprese europee, in particolare delle 
piccole e medie imprese, delle 
microimprese nonché del settore agricolo
(per il FEASR) e del settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il FEAMP);

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
in tutti i settori;

4) sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
basata sul risparmio energetico, 
sull'efficienza e sull'uso di risorse 
rinnovabili in tutti i settori, che 
comprenda, in particolare, la promozione 
di sistemi di trasporto e di una mobilità 
sostenibili intermodali incentrandosi, al 
contempo, sull'eliminazione delle 
strozzature e completando i collegamenti 
transfrontalieri mancanti nelle 
infrastrutture di trasporto sostenibile e 



PE486.053v02-00 10/41 AD\906416IT.doc

IT

intermodale;

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis) migliorare l'efficienza energetica 
nel settore dei trasporti, in particolare nel 
settore del trasporto urbano;

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7) promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete;

7) promuovere una comodalità efficiente 
che miri a sistemi di trasporto e a una 
mobilità sostenibili, sicuri ed ecoefficienti, 
concentrandosi nel contempo sul 
miglioramento dell'infrastruttura 
esistente, realizzando i collegamenti 
transfrontalieri mancanti ed eliminando 
le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete, compresi i collegamenti con le 
aree regionali, locali, rurali e urbane;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) promuovere l'occupazione e sostenere la 
mobilità dei lavoratori;

8) incrementare l'occupazione e sostenere 
la mobilità dei lavoratori;

Emendamento 13
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione e nell'apprendimento 
permanente;

10) investire nella sanità, nelle 
competenze, nell'istruzione e 
nell'apprendimento permanente;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis) aumentare la coesione economica, 
sociale e territoriale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo 
del QSC, tenendo conto, se del caso, delle 
strategie macroregionali e di quelle relative 
ai bacini marittimi;

d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo 
del QSC, tenendo conto, se del caso, delle 
strategie macroregionali e delle strategie o 
sinergie relative ai bacini marittimi e 
fluviali;

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) una tabella consolidata delle tappe 
fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei 
programmi per il quadro di riferimento dei 
risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, 
insieme con la metodologia e il 
meccanismo volti a garantire la coerenza 

i) una tabella consolidata delle tappe 
qualitative e quantitative misurabili 
fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei 
programmi per il quadro di riferimento dei 
risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, 
insieme con la metodologia e il 
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tra tutti i programmi e i Fondi del QSC; meccanismo volti a garantire la coerenza 
tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri, riducendo 
al minimo, nel contempo, i costi esterni,
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per uno 
sviluppo intelligente, sostenibile e
inclusivo, nei tempi previsti dal quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020, e che 
rispondono alle sfide individuate nelle 
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, 
del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte.

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte. La valutazione è basata su 
una metodologia comune e coinvolge i 
partner di cui all'articolo 5.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per ciascuna priorità sono stabiliti 
indicatori che permettono di valutare i 
progressi nell'esecuzione del programma 
verso il conseguimento degli obiettivi, 
quale base per la sorveglianza, la 
valutazione e la verifica dei risultati. Tali 
indicatori comprendono:

3. Per ciascuna priorità sono stabiliti 
indicatori qualitativi e quantitativi 
misurabili che permettono di valutare i 
progressi nell'esecuzione del programma 
verso il conseguimento degli obiettivi, 
quale base per la sorveglianza, la 
valutazione e la verifica dei risultati. Tali 
indicatori comprendono:

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) indicatori relativi all'impatto delle 
operazioni sulle emissioni sonore, 
l'ambiente, la sicurezza e i cambiamenti 
climatici, in base agli obiettivi UE 2020.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni programma, tranne quelli che 
riguardano esclusivamente l'assistenza 
tecnica, contiene una descrizione delle le
azioni volte a tenere conto dei principi di 
cui agli articoli 7 e 8.

4. Ogni programma, tranne quelli che 
riguardano esclusivamente l'assistenza 
tecnica, contiene obiettivi e tappe 
qualitativi e quantitativi misurabili, 
indicatori specifici di programma e una 
descrizione delle azioni da adottare al fine 
di ottemperare ai principi di cui agli 
articoli 7 e 8.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In modo da trarre il massimo 
beneficio dalle misure ambientali 
dell'UE1, ciascun programma, piano e 
progetto espone i risultati della 
valutazione ambientale degli Stati membri 
e di altri promotori del progetto, in 
particolare basandosi sulle direttive del 
Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 
concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati2, 2001/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 giugno 2001, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente3 e 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche4, nonché 
sulle direttive del Parlamento europeo e 
del Consiglio 2000/60/CE, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque5 e 
2009/147/CE, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici6, in modo da evitare o, qualora 
non possibile, mitigare o compensare gli 
effetti negativi sull'ambiente, quali la 
frammentazione del paesaggio, 
l'impermeabilizzazione del suolo, 
l'inquinamento dell'aria e delle acque 
nonché il rumore, e proteggere 
efficacemente la biodiversità.
_________________________
1 Cfr. COM(2012)0095 "Trarre il 
massimo beneficio dalle misure 
ambientali dell'UE: instaurare la fiducia 
migliorando le conoscenze e rafforzando 
la capacità di risposta".
2 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
3 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 3.
4 GU L 206 del 22.07.92, pag. 7.
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5 GU L 327 del 22.12.00, pag. 1.
6 GU L 20 del 26.01.10, pag. 7.

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza nella legislazione dell'UE, la formulazione della proposta 
della Commissione sulla tutela ambientale (articolo 42) nell'ambito della revisione degli 
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti 
(COM(2011)0650) è stata qui integrata.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Ciascun programma, piano e 
progetto relativo ai trasporti e alla 
mobilità è basato su una valutazione delle 
ripercussioni sulla sicurezza e sulla 
prevenzione di incidenti conformemente 
all'obiettivo dell'Unione di ridurre del 
50%, entro il 2020, gli incidenti mortali.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita e uno 
sviluppo intelligenti, sostenibili e 
inclusivi, in particolare rispetto alle tappe 
fondamentali qualitative e quantitative 
misurabili stabilite per ciascun programma 
nel quadro di riferimento dei risultati e al 
sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi 
al cambiamento climatico e alla 
biodiversità;

Emendamento 25
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Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni 
ex ante per migliorare la qualità della 
progettazione di ciascun programma.

1. Gli Stati membri, in collaborazione con 
la Commissione e sotto la sua guida, 
effettuano valutazioni ex ante per 
migliorare la qualità della progettazione di 
ciascun programma.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 3 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) l'adeguatezza delle misure pianificate 
per promuovere lo sviluppo sostenibile.

m) l'adeguatezza delle misure pianificate 
per promuovere lo sviluppo sostenibile e 
ridurre al minimo i costi esterni.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa o per conto della 
Commissione, i Fondi del QSC possono 
sostenere le misure di preparazione, 
sorveglianza, assistenza tecnica e 
amministrativa, valutazione, audit e 
controllo necessarie all'attuazione del 
presente regolamento.

1. Su iniziativa o per conto della 
Commissione, ovvero su richiesta di uno 
Stato membro preventivamente approvata 
dalla Commissione, i Fondi del QSC 
possono sostenere le misure di 
preparazione, sorveglianza, assistenza 
tecnica e amministrativa, valutazione, audit 
e controllo necessarie all'attuazione del 
presente regolamento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le entrate nette generate al termine di un 
intervento nell'arco di un periodo di 
riferimento specifico sono determinati in 
anticipo con uno dei seguenti metodi:

1. Le entrate nette generate al termine di un 
intervento nell'arco di un periodo di 
riferimento specifico sono determinate in 
anticipo mediante:

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) cessazione o rilocalizzazione di 
un'attività produttiva;

a) cessazione o completa/parziale
rilocalizzazione di un'attività produttiva;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione, con 
un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro per l'intero periodo. La dotazione 
del Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro è ridotta di conseguenza.

La Commissione adotta una decisione, con 
un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro per l'intero periodo. La dotazione 
del Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro è ridotta di conseguenza e la 
somma è così espressamente attribuita 
allo Stato membro in questione nel 
quadro del meccanismo per collegare 
l'Europa.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno del Fondo di coesione Il sostegno del Fondo di coesione 



PE486.053v02-00 18/41 AD\906416IT.doc

IT

nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa è attuato a norma dell'articolo [13] 
del regolamento (UE) […]/2012 relativo 
all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa ed è destinato a favore 
dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale 
regolamento, accordando la massima
priorità possibile ai progetti che rispettano 
le dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione.

nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa è attuato a norma dell'articolo [13] 
del regolamento (UE) […]/2012 relativo 
all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa ed è destinato a favore 
dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale 
regolamento, accordando la priorità ai 
progetti che rispettano le dotazioni 
nazionali nell'ambito del Fondo di coesione 
e garantendo che non siano possibili 
distorsioni degli stanziamenti nazionali.
La Commissione fornisce agli Stati 
membri ammissibili il coordinamento e 
l'assistenza necessari al fine di eliminare 
le barriere amministrative e burocratiche 
e garantire un trasparente processo di 
selezione dei progetti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) se del caso, il contributo degli interventi 
previsti alle strategie macroregionali e alle 
strategie relative ai bacini marittimi;

vi) se del caso, il contributo degli interventi 
previsti alle strategie macroregionali e alle 
strategie e sinergie relative ai bacini 
marittimi e fluviali;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri presentano un parere 
degli organismi nazionali per la parità sulle 
misure di cui ai punti ii) e iii) con la 
proposta di un programma operativo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione".

Gli Stati membri presentano un parere 
degli organismi e dei partner nazionali per 
l'ambiente e la parità sulle misure di cui ai 
punti i), ii) e iii) con la proposta di un 
programma operativo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione".
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 111 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) autosostenibilità economica e 
finanziaria del progetto, favorendo le 
operazioni che generano proventi con 
tassi di cofinanziamento più elevati 
rispetto a quelli applicati alle operazioni 
che non generano proventi;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 144 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 144 bis
Trasparenza

La Commissione pubblica sul proprio sito 
Internet i contratti di partenariato, i 
programmi, le strategie di sviluppo locale, 
i programmi operativi, i grandi progetti e i 
piani d'azione comuni approvati dalla 
Commissione nella loro totalità e in 
riferimento ai singoli Stati membri.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– trasparenti, con obiettivi verificabili 
oggettivamente e fonti di dati identificate e 
disponibili al pubblico;

– trasparenti, facili da comprendere, con 
obiettivi verificabili oggettivamente e fonti 
di dati identificate e disponibili al 
pubblico;
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato IV – tabella – punto 7

Testo della Commissione

7. Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature 
nelle principali 
infrastrutture di rete 
(articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di 
un piano generale 
nazionale dei trasporti co-
modale efficiente che 
prevede un'adeguata 
definizione delle priorità 
di investimento, compresi 
sistemi di trasporto 
intelligenti, a favore dei 
principali assi della rete 
trans europea (di 
infrastrutture) di trasporto 
(RTE-T), della rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della RTE-T) e 
della viabilità secondaria 
(compreso il trasporto 
pubblico a livello 
regionale e locale).

– Disponibilità di un 
piano generale dei
trasporti che preveda:

– la definizione delle 
priorità di investimento 
nei principali assi della 
rete RTE-T, nella rete 
generale e nella viabilità 
secondaria. La definizione 
delle priorità deve tenere 
conto del contributo degli 
investimenti alla mobilità, 
alla sostenibilità, alla 
riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra e allo 
spazio unico europeo dei 
trasporti;

– un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

– una valutazione 
ambientale strategica che 
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soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

– misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.

7.2. Ferrovia: l'esistenza 
nel piano generale 
nazionale dei trasporti di 
un capitolo espressamente 
dedicato allo sviluppo 
delle ferrovie in cui si dà 
opportuna priorità agli 
investimenti nei principali 
assi della rete 
transeuropea di trasporto 
(TEN-T), nella rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della TEN-T) e 
nelle linee secondarie del 
sistema ferroviario in base 
ai loro contributi alla 
mobilità, alla sostenibilità 
e agli effetti di rete a 
livello nazionale ed 
europeo. Gli investimenti 
coprono asset mobili, 
interoperabilità e sviluppo 
delle capacità.

– All'interno del piano 
generale dei trasporti è 
previsto un capitolo sullo 
sviluppo della rete 
ferroviaria, che contiene:

2. un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

3. una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

4. misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
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piano dei progetti.

Emendamento del Parlamento

7. Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili,
eliminare le strozzature 
nelle principali 
infrastrutture di rete e 
colmare le lacune nei 
collegamenti 
transfrontalieri ai fini di 
una comodalità efficiente
(articolo 9, punto 7))

7.1. Strade: esistenza di 
un piano generale 
nazionale dei trasporti co-
modale efficiente che 
prevede un'adeguata 
definizione delle priorità 
di investimento, compresi 
sistemi di trasporto 
intelligenti, a favore dei 
principali assi della rete 
trans europea (di 
infrastrutture) di trasporto 
(RTE-T), della rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della RTE-T) e 
della viabilità secondaria 
(compreso il trasporto 
pubblico a livello 
regionale e locale).

– Disponibilità di un 
piano generale dei 
trasporti che preveda:

– la definizione delle 
priorità di investimento 
nei principali assi della 
rete RTE-T, nella rete 
generale e nella viabilità 
secondaria. La definizione 
delle priorità deve tenere 
conto del contributo degli 
investimenti alla mobilità, 
alla sostenibilità, alla 
riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra e allo 
spazio unico europeo dei 
trasporti;

– un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

– una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;
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– misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.

7.2. Ferrovia: l'esistenza 
nel piano generale 
nazionale dei trasporti di 
un capitolo espressamente 
dedicato allo sviluppo 
delle ferrovie in cui si dà 
opportuna priorità agli 
investimenti nei principali 
assi della rete 
transeuropea di trasporto 
(TEN-T), nella rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della TEN-T) e 
nelle linee secondarie del 
sistema ferroviario in base 
ai loro contributi alla 
mobilità, alla sostenibilità 
e agli effetti di rete a 
livello nazionale ed 
europeo. Gli investimenti 
coprono asset mobili, 
interoperabilità e sviluppo 
delle capacità.

– All'interno del piano 
generale dei trasporti è 
previsto un capitolo sullo 
sviluppo della rete 
ferroviaria, che contiene:

2. un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

3. una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

4. misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Allegato IV – tabella – punto 7 – colonna 3

Testo della Commissione

7. Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature 
nelle principali 
infrastrutture di rete 
(articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di 
un piano generale 
nazionale dei trasporti co-
modale efficiente che 
prevede un'adeguata 
definizione delle priorità 
di investimento, compresi 
sistemi di trasporto 
intelligenti, a favore dei 
principali assi della rete 
trans europea (di 
infrastrutture) di trasporto 
(RTE-T), della rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della RTE-T) e 
della viabilità secondaria 
(compreso il trasporto 
pubblico a livello 
regionale e locale).

– Disponibilità di un 
piano generale dei 
trasporti che preveda:

– la definizione delle 
priorità di investimento 
nei principali assi della 
rete RTE-T, nella rete 
generale e nella viabilità 
secondaria. La definizione 
delle priorità deve tenere 
conto del contributo degli 
investimenti alla mobilità, 
alla sostenibilità, alla 
riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra e allo 
spazio unico europeo dei 
trasporti;

– un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

– una valutazione 
ambientale strategica che 
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soddisfi i requisiti
giuridici per il piano dei 
trasporti;

– misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.

7.2. Ferrovia: l'esistenza 
nel piano generale 
nazionale dei trasporti di 
un capitolo espressamente 
dedicato allo sviluppo 
delle ferrovie in cui si dà 
opportuna priorità agli 
investimenti nei principali 
assi della rete 
transeuropea di trasporto 
(TEN-T), nella rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della TEN-T) e 
nelle linee secondarie del 
sistema ferroviario in base 
ai loro contributi alla 
mobilità, alla sostenibilità 
e agli effetti di rete a 
livello nazionale ed 
europeo. Gli investimenti 
coprono asset mobili, 
interoperabilità e sviluppo 
delle capacità.

– All'interno del piano 
generale dei trasporti è 
previsto un capitolo sullo 
sviluppo della rete 
ferroviaria, che contiene:

2. un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

3. una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

4. misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
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piano dei progetti.

Emendamento del Parlamento

7. Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature 
nelle principali 
infrastrutture di rete 
(articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di 
un piano generale 
nazionale dei trasporti co-
modale efficiente che 
prevede un'adeguata 
definizione delle priorità 
di investimento, compresi 
sistemi di trasporto 
intelligenti, a favore dei 
principali assi della rete 
trans europea (di 
infrastrutture) di trasporto 
(RTE-T), della rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della RTE-T) e 
della viabilità secondaria 
(compreso il trasporto 
pubblico a livello 
regionale e locale).

– Disponibilità di un 
piano generale dei 
trasporti che preveda:

– la definizione delle 
priorità di investimento 
nei principali assi della 
rete RTE-T, nella rete 
generale e nella viabilità 
secondaria. La definizione 
delle priorità deve tenere 
conto del contributo degli 
investimenti alla mobilità, 
alla sostenibilità 
(compresa la sicurezza), 
alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto 
serra e allo spazio unico 
europeo dei trasporti;

– un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

– una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
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trasporti;

– misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.

7.2. Ferrovia: l'esistenza 
nel piano generale 
nazionale dei trasporti di 
un capitolo espressamente 
dedicato allo sviluppo 
delle ferrovie in cui si dà 
opportuna priorità agli 
investimenti nei principali 
assi della rete 
transeuropea di trasporto 
(TEN-T), nella rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della TEN-T) e 
nelle linee secondarie del 
sistema ferroviario in base 
ai loro contributi alla 
mobilità, alla sostenibilità 
e agli effetti di rete a 
livello nazionale ed 
europeo. Gli investimenti 
coprono asset mobili, 
interoperabilità e sviluppo 
delle capacità.

– All'interno del piano 
generale dei trasporti è 
previsto un capitolo sullo 
sviluppo della rete 
ferroviaria, che contiene:

2. un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

3. una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

4. misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Allegato IV – tabella – punto 7.1 e colonna 3

Testo della Commissione

7. Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature 
nelle principali 
infrastrutture di rete 
(articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di 
un piano generale 
nazionale dei trasporti co-
modale efficiente che 
prevede un'adeguata 
definizione delle priorità 
di investimento, compresi 
sistemi di trasporto 
intelligenti, a favore dei 
principali assi della rete 
trans europea (di 
infrastrutture) di trasporto 
(RTE-T), della rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della RTE-T) e 
della viabilità secondaria 
(compreso il trasporto 
pubblico a livello 
regionale e locale).

– Disponibilità di un 
piano generale dei 
trasporti che preveda:

– la definizione delle 
priorità di investimento 
nei principali assi della 
rete RTE-T, nella rete 
generale e nella viabilità 
secondaria. La definizione 
delle priorità deve tenere 
conto del contributo degli 
investimenti alla mobilità, 
alla sostenibilità, alla 
riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra e allo 
spazio unico europeo dei 
trasporti;

– un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

– una valutazione 
ambientale strategica che 
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soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

– misure intese a 
rafforzare la capacità degli
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.

7.2. Ferrovia: l'esistenza 
nel piano generale 
nazionale dei trasporti di 
un capitolo espressamente 
dedicato allo sviluppo 
delle ferrovie in cui si dà 
opportuna priorità agli 
investimenti nei principali 
assi della rete 
transeuropea di trasporto 
(TEN-T), nella rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della TEN-T) e 
nelle linee secondarie del 
sistema ferroviario in base 
ai loro contributi alla 
mobilità, alla sostenibilità 
e agli effetti di rete a 
livello nazionale ed 
europeo. Gli investimenti 
coprono asset mobili, 
interoperabilità e sviluppo 
delle capacità.

– All'interno del piano 
generale dei trasporti è 
previsto un capitolo sullo 
sviluppo della rete 
ferroviaria, che contiene:

2. un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

3. una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

4. misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
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piano dei progetti.

Emendamento del Parlamento

7. Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature 
nelle principali 
infrastrutture di rete 
(articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di 
un piano generale 
nazionale dei trasporti co-
modale efficiente che 
prevede un'adeguata 
definizione delle priorità 
di investimento, compresi 
sistemi di trasporto 
intelligenti, a favore dei 
principali assi della rete 
trans europea (di 
infrastrutture) di trasporto 
(RTE-T), della rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della RTE-T) e 
della viabilità secondaria 
(compreso il trasporto 
pubblico a livello 
regionale e locale). Il 
recepimento e 
l'attuazione della 
direttiva 2011/76/CE 
relativa alla tassazione di 
autoveicoli pesanti adibiti 
al trasporto di merci su 
strada per l'uso di talune 
infrastrutture.  

– Disponibilità di un 
piano generale dei 
trasporti che preveda:

– la definizione delle 
priorità di investimento 
nei principali assi della 
rete RTE-T, nella rete 
generale e nella viabilità 
secondaria. La definizione 
delle priorità deve tenere 
conto del contributo degli 
investimenti alla mobilità, 
alla sostenibilità, alla 
riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra e allo 
spazio unico europeo dei 
trasporti;

– un piano di progetti 
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realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

– una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

– misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti;

– sistemi nazionali di 
tassazione della 
circolazione in vigore, 
conformemente alle 
disposizioni della 
direttiva 2011/76/UE, 
compreso il recupero dei 
costi delle infrastrutture e 
dell'inquinamento sonoro 
e atmosferico, applicati in 
tutte le autostrade 
dall'inizio del loro 
funzionamento.

7.2. Ferrovia: l'esistenza 
nel piano generale 
nazionale dei trasporti di 
un capitolo espressamente 
dedicato allo sviluppo 
delle ferrovie in cui si dà 
opportuna priorità agli 
investimenti nei principali 
assi della rete 
transeuropea di trasporto 
(TEN-T), nella rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della TEN-T) e 
nelle linee secondarie del 
sistema ferroviario in base 
ai loro contributi alla 
mobilità, alla sostenibilità 
e agli effetti di rete a 
livello nazionale ed 

– All'interno del piano 
generale dei trasporti è 
previsto un capitolo sullo 
sviluppo della rete 
ferroviaria, che contiene:
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europeo. Gli investimenti 
coprono asset mobili, 
interoperabilità e sviluppo 
delle capacità.

2. un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

3. una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

4. misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.

Motivazione

Attualmente, la politica di coesione consente il finanziamento della costruzione di nuove 
autostrade, senza che sia riscosso un pedaggio dall'inizio del loro funzionamento. Questa 
disposizione deve garantire che i sistemi nazionali di tassazione della circolazione siano 
applicati in tutti i progetti cofinanziati dall'UE e che i proventi ottenuti siano utilizzati per il 
recupero dei costi di infrastruttura riducendo così il cofinanziamento necessario.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Allegato IV – tabella – punto 7.1

Testo della Commissione

7. Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature 
nelle principali 
infrastrutture di rete 
(articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di 
un piano generale 
nazionale dei trasporti co-
modale efficiente che 
prevede un'adeguata 
definizione delle priorità 
di investimento, compresi 
sistemi di trasporto 
intelligenti, a favore dei 
principali assi della rete 
trans europea (di 
infrastrutture) di trasporto 

– Disponibilità di un 
piano generale dei 
trasporti che preveda:
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(RTE-T), della rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della RTE-T) e 
della viabilità secondaria 
(compreso il trasporto 
pubblico a livello 
regionale e locale).

– la definizione delle 
priorità di investimento 
nei principali assi della 
rete RTE-T, nella rete 
generale e nella viabilità 
secondaria. La definizione 
delle priorità deve tenere 
conto del contributo degli 
investimenti alla mobilità, 
alla sostenibilità, alla 
riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra e allo 
spazio unico europeo dei 
trasporti;

– un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

– una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

– misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.

7.2. Ferrovia: l'esistenza 
nel piano generale 
nazionale dei trasporti di 
un capitolo espressamente 
dedicato allo sviluppo 
delle ferrovie in cui si dà 
opportuna priorità agli 
investimenti nei principali 
assi della rete 

– All'interno del piano 
generale dei trasporti è 
previsto un capitolo sullo 
sviluppo della rete 
ferroviaria, che contiene:
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transeuropea di trasporto 
(TEN-T), nella rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della TEN-T) e 
nelle linee secondarie del 
sistema ferroviario in base 
ai loro contributi alla 
mobilità, alla sostenibilità 
e agli effetti di rete a 
livello nazionale ed 
europeo. Gli investimenti 
coprono asset mobili, 
interoperabilità e sviluppo 
delle capacità.

2. un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

3. una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

4. misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.

Emendamento del Parlamento

7. Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature 
nelle principali 
infrastrutture di rete 
(articolo 9, punto 7)

7.1. Strade e vie 
navigabili: esistenza di un 
piano generale nazionale 
dei trasporti comodale 
efficiente che prevede 
un'adeguata definizione 
delle priorità di 
investimento, compresi 
sistemi di trasporto 
intelligenti, a favore dei 
principali assi della rete 
trans europea (di 
infrastrutture) di trasporto 
(RTE-T), della rete 
generale (investimenti 

– Disponibilità di un 
piano generale dei 
trasporti che preveda:
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diversi da quelli negli assi 
principali della RTE-T) e 
della viabilità secondaria 
(compreso il trasporto 
pubblico a livello 
regionale e locale).

– la definizione delle 
priorità di investimento 
nei principali assi della 
rete RTE-T, nella rete 
generale e nella viabilità 
secondaria. La definizione 
delle priorità deve tenere 
conto del contributo degli 
investimenti alla mobilità, 
alla sostenibilità, alla 
riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra e allo 
spazio unico europeo dei 
trasporti;

– un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

– una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

– misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.

7.2. Ferrovia: l'esistenza 
nel piano generale 
nazionale dei trasporti di 
un capitolo espressamente 
dedicato allo sviluppo 
delle ferrovie in cui si dà 
opportuna priorità agli 
investimenti nei principali 
assi della rete 
transeuropea di trasporto 
(TEN-T), nella rete 

– All'interno del piano 
generale dei trasporti è 
previsto un capitolo sullo 
sviluppo della rete 
ferroviaria, che contiene:
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generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della TEN-T) e 
nelle linee secondarie del 
sistema ferroviario in base 
ai loro contributi alla 
mobilità, alla sostenibilità 
e agli effetti di rete a 
livello nazionale ed 
europeo. Gli investimenti 
coprono asset mobili, 
interoperabilità e sviluppo 
delle capacità.

2. un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

3. una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

4. misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Allegato IV – tabella – punto 7.2

Testo della Commissione

7. Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature 
nelle principali 
infrastrutture di rete 
(articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di 
un piano generale 
nazionale dei trasporti che 
prevede un'adeguata 
definizione delle priorità 
di investimento a favore 
dei principali assi della 
rete trans europea (di 
infrastrutture) di trasporto 
(RTE-T), della rete 

– Disponibilità di un 
piano generale dei 
trasporti che preveda:
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generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della RTE-T) e 
della viabilità secondaria 
(compreso il trasporto 
pubblico a livello 
regionale e locale).

– la definizione delle 
priorità di investimento 
nei principali assi della 
rete RTE-T, nella rete 
generale e nella viabilità 
secondaria. La definizione 
delle priorità deve tenere 
conto del contributo degli 
investimenti alla mobilità, 
alla sostenibilità, alla 
riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra e allo 
spazio unico europeo dei 
trasporti;

– un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

– una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

– misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.

7.2. Ferrovia: l'esistenza 
nel piano generale 
nazionale dei trasporti di 
un capitolo espressamente 
dedicato allo sviluppo 
delle ferrovie in cui si dà 
opportuna priorità agli 
investimenti nei principali 
assi della rete 
transeuropea di trasporto 

– All'interno del piano 
generale dei trasporti è 
previsto un capitolo sullo 
sviluppo della rete 
ferroviaria, che contiene:
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(TEN-T), nella rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della TEN-T) e 
nelle linee secondarie del 
sistema ferroviario in base 
ai loro contributi alla 
mobilità, alla sostenibilità 
e agli effetti di rete a 
livello nazionale ed 
europeo. Gli investimenti 
coprono asset mobili,
interoperabilità e sviluppo 
delle capacità.

2. un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

3. una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

4. misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.

Emendamento del Parlamento

7. Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature 
nelle principali 
infrastrutture di rete 
(articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di 
un piano generale 
nazionale dei trasporti che 
prevede un'adeguata 
definizione delle priorità 
di investimento a favore 
dei principali assi della 
rete trans europea (di 
infrastrutture) di trasporto 
(RTE-T), della rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della RTE-T) e 
della viabilità secondaria 
(compreso il trasporto 
pubblico a livello 

– Disponibilità di un 
piano generale dei 
trasporti che preveda:
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regionale e locale).

– la definizione delle 
priorità di investimento 
nei principali assi della 
rete RTE-T, nella rete 
generale e nella viabilità 
secondaria. La definizione 
delle priorità deve tenere 
conto del contributo degli 
investimenti alla mobilità, 
alla sostenibilità, alla 
riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra e allo 
spazio unico europeo dei 
trasporti;

– un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

– una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

– misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il
piano dei progetti.

7.2. Ferrovia: esistenza 
nel piano generale 
nazionale comodale 
efficiente dei trasporti di 
un capitolo espressamente 
dedicato allo sviluppo 
delle ferrovie in cui si dà 
opportuna priorità agli 
investimenti nei principali 
assi della rete 
transeuropea di trasporto 
(TEN-T), nella rete 
generale (investimenti 
diversi da quelli negli assi 
principali della TEN-T) e 
nelle linee secondarie del 

– All'interno del piano 
generale dei trasporti è 
previsto un capitolo sullo 
sviluppo della rete 
ferroviaria, che contiene:
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sistema ferroviario in base 
ai loro contributi alla 
mobilità, alla sostenibilità 
e agli effetti di rete a 
livello nazionale ed 
europeo. Gli investimenti 
coprono asset mobili, 
interoperabilità e sviluppo 
delle capacità.

2. un piano di progetti 
realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro 
di bilancio);

3. una valutazione 
ambientale strategica che 
soddisfi i requisiti 
giuridici per il piano dei 
trasporti;

4. misure intese a 
rafforzare la capacità degli 
organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il 
piano dei progetti.
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