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Emendamento 1
Anna Deparnay-Grunenberg

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. si attende che le strategie 
ambientali regionali rispettino la logica 
del Green Deal, ivi compreso il "principio 
del non nuocere", e siano progettate 
appositamente per sostenere il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile nonché nel pieno rispetto 
dell'accordo di Parigi e degli obiettivi 
sulla neutralità climatica dell'UE; ritiene 
importante garantire che una quota 
sufficiente dei fondi di coesione sia 
stanziata e utilizzata in modo appropriato 
a livello locale e regionale in linea con 
l'obiettivo di contrastare i cambiamenti 
climatici e preservare la biodiversità;

Or. en

Emendamento 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità che gli 
investimenti della politica di coesione 
continuino a essere indirizzati alle tre 
categorie esistenti – regioni meno 
sviluppate, regioni in transizione e regioni 
più sviluppate – e che le strategie 
ambientali siano adattate ai pertinenti 
obiettivi e ne formino parte integrante, 
sulla base delle tre suddette categorie, 
prestando particolare attenzione alle 
misure di mitigazione per le regioni con 
settori economici ad alta intensità di 
carbonio;

1. sottolinea la necessità che gli 
investimenti della politica di coesione 
continuino a essere indirizzati alle tre 
categorie esistenti – regioni meno 
sviluppate, regioni in transizione e regioni 
più sviluppate – e che le strategie 
ambientali e gli obiettivi sulla neutralità 
climatica siano al centro delle decisioni di 
finanziamento, prestando particolare 
attenzione a una transizione giusta per le 
regioni con settori economici ad alta 
intensità di carbonio;
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Or. en

Emendamento 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità che gli 
investimenti della politica di coesione 
continuino a essere indirizzati alle tre 
categorie esistenti – regioni meno 
sviluppate, regioni in transizione e regioni 
più sviluppate – e che le strategie 
ambientali siano adattate ai pertinenti 
obiettivi e ne formino parte integrante, 
sulla base delle tre suddette categorie, 
prestando particolare attenzione alle misure 
di mitigazione per le regioni con settori 
economici ad alta intensità di carbonio;

1. sottolinea la necessità che gli 
investimenti della politica di coesione 
continuino a essere indirizzati alle tre 
categorie esistenti – regioni meno 
sviluppate, regioni in transizione e regioni 
più sviluppate – e che le strategie 
ambientali siano adattate ai pertinenti 
obiettivi e ne formino parte integrante, 
sulla base delle tre suddette categorie, 
prestando particolare attenzione alle misure 
di mitigazione per le regioni con settori 
economici ad alta intensità di carbonio; 
ritiene che la nuova politica di coesione 
fornisca agli Stati membri, alle regioni e 
ai comuni l'opportunità di realizzare 
progetti finalizzati all'autosufficienza 
energetica, ove possibile, al fine di 
aumentarne la resilienza energetica e 
diversificare le fonti di energia in 
conformità al Green Deal e all'obiettivo 
dell'Unione per il conseguimento della 
neutralità climatica;

Or. en

Emendamento 4
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità che gli 
investimenti della politica di coesione 

1. sottolinea la necessità che gli 
investimenti della politica di coesione 
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continuino a essere indirizzati alle tre 
categorie esistenti – regioni meno 
sviluppate, regioni in transizione e regioni 
più sviluppate – e che le strategie 
ambientali siano adattate ai pertinenti 
obiettivi e ne formino parte integrante, 
sulla base delle tre suddette categorie, 
prestando particolare attenzione alle misure 
di mitigazione per le regioni con settori 
economici ad alta intensità di carbonio;

continuino a essere indirizzati alle tre 
categorie esistenti – regioni meno 
sviluppate, regioni in transizione e regioni 
più sviluppate – e che le strategie 
ambientali siano adattate ai pertinenti 
obiettivi e ne formino parte integrante, 
sulla base delle tre suddette categorie, 
prestando particolare attenzione alle misure 
di mitigazione per le regioni con settori 
economici ad alta intensità di carbonio; 
osserva che dovrebbe essere prestata 
particolare attenzione alle necessità in 
materia di coesione e alle sfide affrontate 
dalle regioni ultraperiferiche, rurali e 
periferiche nonché dalle isole, dalle zone 
scarsamente popolate e da altri territori 
svantaggiati da un punto di vista 
geografico;

Or. en

Emendamento 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità che gli 
investimenti della politica di coesione 
continuino a essere indirizzati alle tre 
categorie esistenti – regioni meno 
sviluppate, regioni in transizione e regioni 
più sviluppate – e che le strategie 
ambientali siano adattate ai pertinenti 
obiettivi e ne formino parte integrante, 
sulla base delle tre suddette categorie, 
prestando particolare attenzione alle misure 
di mitigazione per le regioni con settori 
economici ad alta intensità di carbonio;

1. sottolinea la necessità che gli 
investimenti della politica di coesione 
continuino a essere indirizzati alle tre 
categorie esistenti – regioni meno 
sviluppate, regioni in transizione e regioni 
più sviluppate – e che le strategie 
ambientali siano adattate ai pertinenti 
obiettivi e ne formino parte integrante, 
sulla base delle tre suddette categorie, 
prestando particolare attenzione alle misure 
di mitigazione per le regioni con settori 
economici ad alta intensità di carbonio; 
osserva che tali misure potrebbero 
prevedere l'utilizzo del gas naturale inteso 
come sostegno alle energie rinnovabili;

Or. en
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Emendamento 6
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità che gli 
investimenti della politica di coesione 
continuino a essere indirizzati alle tre 
categorie esistenti – regioni meno 
sviluppate, regioni in transizione e regioni 
più sviluppate – e che le strategie 
ambientali siano adattate ai pertinenti 
obiettivi e ne formino parte integrante, 
sulla base delle tre suddette categorie, 
prestando particolare attenzione alle misure 
di mitigazione per le regioni con settori 
economici ad alta intensità di carbonio;

1. sottolinea la necessità che la 
politica di coesione continui a investire in 
tutte le regioni in base alle tre categorie 
esistenti – regioni meno sviluppate, regioni 
in transizione e regioni più sviluppate – e 
che le strategie ambientali siano adattate ai 
pertinenti obiettivi e ne formino parte 
integrante, sulla base delle tre suddette 
categorie, prestando particolare attenzione 
alle misure di mitigazione per le regioni 
con settori economici ad alta intensità di 
carbonio;

Or. en

Emendamento 7
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità che gli 
investimenti della politica di coesione 
continuino a essere indirizzati alle tre 
categorie esistenti – regioni meno 
sviluppate, regioni in transizione e regioni 
più sviluppate – e che le strategie 
ambientali siano adattate ai pertinenti 
obiettivi e ne formino parte integrante, 
sulla base delle tre suddette categorie, 
prestando particolare attenzione alle misure 
di mitigazione per le regioni con settori 
economici ad alta intensità di carbonio;

1. sottolinea la necessità che gli 
investimenti della politica di coesione 
siano principalmente indirizzati a tre 
categorie esistenti – regioni meno 
sviluppate, regioni in transizione e regioni 
transfrontaliere – e che le strategie 
ambientali siano adattate ai pertinenti 
obiettivi e ne formino parte integrante, 
sulla base delle tre suddette categorie, 
prestando particolare attenzione alle misure 
di mitigazione per le regioni con settori 
economici ad alta intensità di carbonio;

Or. ro
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Emendamento 8
Anna Deparnay-Grunenberg

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. insiste sul fatto che le autorità 
locali e regionali svolgono un ruolo 
fondamentale in tutte le fasi: 
pianificazione, preparazione e attuazione; 
è fortemente a favore del "principio di 
partenariato" e dell'inclusione delle ONG 
e di altre parti interessate, come pure delle 
autorità locali e regionali, nel processo di 
consultazione; incoraggia lo stanziamento 
di maggiori fondi europei diretti per le 
autorità regionali e locali, al fine di 
migliorare l'efficienza, garantire la 
coerenza e ridurre gli oneri di carattere 
amministrativo; ricorda che la 
trasparenza e la comunicazione proattiva 
sui fondi disponibili è altresì un requisito 
importante per garantirne l'utilizzo più 
efficace;

Or. en

Emendamento 9
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che, nel quadro della 
politica di coesione, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di 
coesione sono stati le principali fonti di 
finanziamento per gli interventi nel 
settore dei trasporti, con uno 
stanziamento di oltre 70 miliardi di EUR 
nel periodo di finanziamento 2014-2020, e 
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che la politica di coesione è oggetto di una 
gestione concorrente dell'UE e degli Stati 
membri, il che rende tale processo più 
decentralizzato;

Or. en

Emendamento 10
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che le maggiori disparità 
di reddito si riscontrano nelle regioni più 
ricche; insiste affinché le località in cui si 
concentrano difficoltà sociali, in termini 
di accesso ai trasporti e ai servizi pubblici, 
siano oggetto della massima attenzione da 
parte della politica di coesione 
indipendentemente dal livello di reddito 
della regione a cui appartengono;

Or. fr

Emendamento 11
Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea la necessità di un uso 
efficace dei fondi di coesione nelle regioni 
ultraperiferiche a ragione della loro 
lontananza e della dispersione 
territoriale; raccomanda l'adozione e 
l'attuazione di politiche volte a migliorare 
la loro scarsa connettività con l'Europa 
continentale;

Or. pt
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Emendamento 12
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che le emissioni di gas a 
effetto serra (GES) dei trasporti 
ammontano al 27 % delle emissioni 
globali dell'UE e sono le uniche ancora in 
aumento e che, a tale proposito, il settore 
dei trasporti deve contribuire a conseguire 
la neutralità climatica entro il 2050;

Or. en

Emendamento 13
Rovana Plumb, Vera Tax

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che il settore dei 
trasporti favorisce l'accesso ai mercati, 
all'occupazione, all'assistenza sanitaria e 
all'istruzione a tutti i gruppi sociali ed 
economici, con un'ampia copertura 
geografica;

Or. en

Emendamento 14
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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1 ter. osserva che i progetti nel settore 
dei trasporti sostenuti dalla cosiddetta 
dotazione relativa alla coesione, storno 
dal Fondo di coesione al meccanismo per 
collegare l'Europa (MCE), nel contesto 
del quadro finanziario pluriennale 2021-
2027 saranno oggetto di misure per 
l'immunizzazione dagli effetti del clima e 
dovranno contribuire per il 60 % alla 
dotazione finanziaria complessiva 
dell'MCE ai fini del conseguimento degli 
obiettivi climatici;

Or. en

Emendamento 15
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. osserva che l'integrazione 
della dimensione ambientale nella politica 
di coesione è aumentata nel corso del 
tempo; nota che i fondi che sostengono 
una maggiore percentuale di progetti 
riguardanti le infrastrutture stradali 
portano a minori prestazioni sotto il 
profilo del controllo del clima ma tali 
infrastrutture sono fondamentali per 
migliorare la connettività nelle regioni 
che si trovano in situazioni di ritardo dal 
punto di vista della qualità della rete 
stradale; osserva che, nell'ultimo periodo 
finanziario 2014-2020, il 25 % degli 
stanziamenti totali della politica di 
coesione relativi al settore dei trasporti ha 
contribuito alle azioni per il clima 
nonostante la notevole quantità di progetti 
a favore delle strade;

Or. en
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Emendamento 16
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. mette in evidenza il ruolo 
dei settori del turismo e dei trasporti nella 
transizione verso un'economica più verde 
e a basse emissioni di carbonio; chiede 
fermamente l'inclusione di tali settori 
nelle tabelle di marcia e nelle strategie 
regionali sul clima;

Or. en

Emendamento 17
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 sexies. mette in evidenza le 
necessità di investimento dei comuni e 
delle regioni in favore di una mobilità più 
sostenibile e intelligente; pone l'accento, a 
tale proposito, sulle opportunità di 
finanziamento dei programmi europei, 
quali il FESR, il Fondo di coesione, 
LIFE, Orizzonte e il Fondo per una 
transizione giusta;

Or. en

Emendamento 18
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 1 septies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 septies. fa notare che l'approccio 
volto all'integrazione della dimensione 
ambientale è solitamente definito in modo 
più chiaro per i fondi gestiti a livello 
centrale, mentre per quelli con una 
gestione concorrente nel quadro della 
politica di coesione, l'inclusione di 
considerazioni specifiche di carattere 
ambientale negli inviti a presentare 
proposte, nel monitoraggio, nella 
selezione o nella valutazione dei progetti, 
segnatamente i progetti di minore 
importanza, sono in larga misura lasciati 
alla discrezione delle autorità di gestione 
in ciascuno Stato membro; invita pertanto 
gli Stati membri a garantire che le 
autorità di gestione promuovano e 
incoraggino l'integrazione di 
considerazioni di carattere ambientale nei 
progetti che hanno superato la fase di 
programmazione, ad esempio emanando 
linee guida oppure organizzando attività 
di sensibilizzazione per i richiedenti;

Or. en

Emendamento 19
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 1 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 octies. mette in evidenza la 
necessità di garantire un approccio 
coerente per l'integrazione della 
dimensione ambientale negli investimenti 
per il settore dei trasporti, il che può 
essere garantito allineando la fase di 
programmazione con quella di attuazione 
dei progetti;

Or. en
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Emendamento 20
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 1 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 nonies. ritiene che per garantire 
ulteriormente l'integrazione della 
dimensione ambientale nei progetti 
riguardanti il settore dei trasporti, i 
finanziamenti della politica di coesione 
dovrebbero rafforzare l'integrazione tra il 
settore dei trasporti e i settori del digitale e 
dell'energia, al fine di massimizzare le 
potenziali sinergie e di trarre vantaggio da 
queste ultime;

Or. en

Emendamento 21
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate e devono 
altresì contribuire al benessere dei cittadini 
e delle comunità che vivono in esse 
nonché a migliorare il loro tenore di vita;

2. sottolinea che i fondi della politica 
di coesione devono rispondere agli 
obiettivi della politica comune dell'UE 
come pure alle esigenze delle regioni 
interessate e, di conseguenza, che gli 
investimenti devono contribuire a 
incrementare ricerca, innovazione, 
crescita e competitività, a promuovere la 
connettività e la mobilità sostenibili 
nonché a migliorare il benessere dei 
cittadini e delle comunità;

Or. en
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Emendamento 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate e devono 
altresì contribuire al benessere dei cittadini 
e delle comunità che vivono in esse nonché 
a migliorare il loro tenore di vita;

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate e devono 
altresì contribuire al benessere dei cittadini 
e delle comunità che vivono in esse nonché 
a migliorare il loro tenore di vita; ritiene 
che le regioni europee siano molto 
variegate dal punto di vista geografico e, 
di conseguenza, possono richiedere 
soluzioni su misura per il miglioramento 
dei loro sistemi infrastrutturali e di 
trasporto, che devono basarsi su soluzioni 
pulite e verdi al fine di essere più 
competitive in futuro;

Or. en

Emendamento 23
Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate e devono 
altresì contribuire al benessere dei cittadini 
e delle comunità che vivono in esse nonché 
a migliorare il loro tenore di vita;

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate e devono 
altresì contribuire al benessere dei cittadini 
e delle comunità che vivono in esse nonché 
a migliorare il loro tenore di vita; osserva 
che i fondi di coesione devono essere 
utilizzati per progetti che apportino valore 
aggiunto alle regioni in termini 
economici, sociali e ambientali;

Or. pt



AM\1212638IT.docx 15/47 PE657.259v01-00

IT

Emendamento 24
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate e devono 
altresì contribuire al benessere dei cittadini 
e delle comunità che vivono in esse nonché 
a migliorare il loro tenore di vita;

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate e devono 
altresì contribuire al benessere dei cittadini 
e delle comunità che vivono in esse nonché 
a migliorare il loro tenore di vita 
garantendo in tal modo la coesione 
economica, sociale e territoriale tra le 
regioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 25
Anna Deparnay-Grunenberg

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate e devono 
altresì contribuire al benessere dei cittadini 
e delle comunità che vivono in esse nonché 
a migliorare il loro tenore di vita;

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate, in 
particolare al fine di promuovere in modo 
tempestivo le transizioni ecologiche e 
digitali, e devono altresì contribuire al 
benessere dei cittadini e delle comunità che 
vivono in esse nonché a migliorare il loro 
tenore di vita;

Or. en

Emendamento 26
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Progetto di parere
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Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate e devono 
altresì contribuire al benessere dei cittadini 
e delle comunità che vivono in esse nonché 
a migliorare il loro tenore di vita;

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate e devono 
altresì contribuire al benessere dei cittadini 
e delle comunità che vivono in esse nonché 
a migliorare il loro tenore di vita, in 
quanto l'obiettivo principale di tali fondi è 
la coesione;

Or. en

Emendamento 27
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate e devono 
altresì contribuire al benessere dei cittadini 
e delle comunità che vivono in esse nonché 
a migliorare il loro tenore di vita;

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate nonché 
stimolare la crescita socioeconomica e la 
creazione di posti di lavoro e devono 
altresì contribuire al benessere dei cittadini 
e delle comunità che vivono in esse nonché 
a migliorare il loro tenore di vita;

Or. en

Emendamento 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate e devono 

2. sottolinea che i fondi di coesione 
devono rispondere innanzitutto alle 
esigenze delle regioni interessate e più 
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altresì contribuire al benessere dei cittadini 
e delle comunità che vivono in esse 
nonché a migliorare il loro tenore di vita;

povere e devono altresì contribuire al 
benessere dei cittadini e delle comunità che 
vivono in esse, a migliorare il loro tenore 
di vita e a stimolare le economie locali;

Or. en

Emendamento 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. prende atto dell'importanza dei 
fondi di coesione nel soddisfacimento dei 
principi della politica di coesione nonché 
come strumento da fornire per stimolare 
le regioni montane, ultraperiferiche e 
meno popolate; mette in evidenza che la 
politica di coesione dovrebbe concentrarsi 
specialmente sulle regioni con vari tipi di 
infrastrutture sottosviluppate e che non 
ricevono investimenti sufficienti, con 
un'attenzione particolare 
all'infrastruttura del gas che consentirà 
una transizione energetica armoniosa 
delle regioni;

Or. en

Emendamento 30
Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva che la politica di coesione 
deve rimanere uno dei principali 
strumenti dell'azione europea nel periodo 
successivo al 2020, soprattutto per quanto 
riguarda le RUP che lottano per ridurre le 
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persistenti disparità regionali; osserva che 
gli investimenti europei in queste regioni 
non costituiscono soltanto una politica di 
recupero o di compensazione degli 
svantaggi, ma portano anche benefici a 
tutta l'Unione Europea;

Or. pt

Emendamento 31
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. pone l'accento sul ruolo della 
politica di coesione nel sostenere le 
principali sfide per il settore dei trasporti 
nell'UE, ivi compreso uno spazio unico 
europeo dei trasporti ben funzionante, che 
metta in collegamento l'Europa con reti di 
infrastrutture di trasporto sicure, 
multimodali e moderne e preveda una 
transizione in favore di una mobilità con 
emissioni ridotte;

Or. en

Emendamento 32
Anna Deparnay-Grunenberg

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. mette in evidenza che 
l'infrastruttura sviluppata nel quadro 
della politica di coesione dovrebbe 
favorire il completamento dei 
collegamenti ferroviari transfrontalieri 
mancanti di dimensioni ridotte nonché 
delle ulteriori diramazioni della rete 
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ciclabile EuroVelo, contribuendo in tal 
modo all'integrazione europea e al 
dinamismo delle regioni rurali e di 
frontiera;

Or. en

Emendamento 33
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che il metodo di 
assegnazione dei fondi deve continuare a 
basarsi in larga misura sul PIL pro capite 
e che i nuovi criteri dovrebbero 
riguardare solamente i bassi livelli di 
istruzione, le azioni volte a contrastare i 
cambiamenti climatici e la transizione, 
rivolgendo un'attenzione particolare alla 
disoccupazione, soprattutto in 
considerazione degli effetti economici, 
sociali e occupazionali della pandemia di 
COVID-19;

3. ritiene che, in considerazione degli 
effetti economici, sociali e occupazionali 
della pandemia di COVID-19 in 
particolare sui settori maggiormente 
colpiti, ad esempio quelli del turismo e dei 
trasporti, la politica di coesione debba 
favorire i finanziamenti per una ripresa 
sostenibile di tali settori;

Or. en

Emendamento 34
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che il metodo di 
assegnazione dei fondi deve continuare a 
basarsi in larga misura sul PIL pro capite 
e che i nuovi criteri dovrebbero 
riguardare solamente i bassi livelli di 
istruzione, le azioni volte a contrastare i 
cambiamenti climatici e la transizione, 

3. ricorda che il metodo di 
assegnazione dei fondi non dovrebbe 
basarsi unicamente sul livello del PIL pro 
capite o sui bassi livelli di istruzione o, 
ancora, sulla disoccupazione, che 
chiaramente continuano a essere criteri 
pertinenti, soprattutto in considerazione 
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rivolgendo un'attenzione particolare alla 
disoccupazione, soprattutto in 
considerazione degli effetti economici, 
sociali e occupazionali della pandemia di 
COVID-19;

degli effetti economici e sociali 
sull'occupazione nel contesto della 
pandemia di COVID-19, ma dovrebbe 
prendere altresì in considerazione la 
configurazione del territorio e, in 
particolare, le questioni legate ai rischi di 
inondazione e ai fenomeni meteorologici 
che causano in modo ricorrente gravi 
danni a livello umano e materiale;

Or. fr

Emendamento 35
Anna Deparnay-Grunenberg

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che il metodo di 
assegnazione dei fondi deve continuare a 
basarsi in larga misura sul PIL pro capite e 
che i nuovi criteri dovrebbero riguardare 
solamente i bassi livelli di istruzione, le 
azioni volte a contrastare i cambiamenti 
climatici e la transizione, rivolgendo 
un'attenzione particolare alla 
disoccupazione, soprattutto in 
considerazione degli effetti economici, 
sociali e occupazionali della pandemia di 
COVID-19;

3. ricorda che il metodo di 
assegnazione dei fondi deve continuare a 
basarsi in larga misura sul PIL pro capite, 
con un'attenzione particolare alle zone 
caratterizzate da livelli di istruzione e 
reddito ridotti, e che i nuovi criteri 
dovrebbero riguardare solamente le azioni 
volte a contrastare i cambiamenti climatici 
e la transizione, nella lotta contro la 
disoccupazione attraverso la creazione di 
posti di lavoro verdi, soprattutto in 
considerazione degli effetti economici, 
sociali e occupazionali della pandemia di 
COVID-19;

Or. en

Emendamento 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento
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3. ricorda che il metodo di 
assegnazione dei fondi deve continuare a 
basarsi in larga misura sul PIL pro capite e 
che i nuovi criteri dovrebbero riguardare 
solamente i bassi livelli di istruzione, le 
azioni volte a contrastare i cambiamenti 
climatici e la transizione, rivolgendo 
un'attenzione particolare alla 
disoccupazione, soprattutto in 
considerazione degli effetti economici, 
sociali e occupazionali della pandemia di 
COVID-19;

3. ricorda che il metodo di 
assegnazione dei fondi deve continuare a 
basarsi in larga misura sul PIL pro capite e 
che i nuovi criteri dovrebbero prendere 
principalmente in considerazione i bassi 
livelli di istruzione, le azioni volte a 
contrastare i cambiamenti climatici e la 
transizione, rivolgendo un'attenzione 
particolare alla disoccupazione, soprattutto 
in considerazione degli effetti economici, 
sociali e occupazionali della pandemia di 
COVID-19; sottolinea che le regioni 
dovrebbero essere altresì in grado di 
integrare la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi in tutte le 
politiche riguardanti i trasporti e le 
infrastrutture, il che potrebbe avere anche 
un impatto, tra l'altro, sulle politiche 
forestali e marittime nonché su altre 
politiche di carattere ambientale e 
socioeconomico;

Or. en

Emendamento 37
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che il metodo di 
assegnazione dei fondi deve continuare a 
basarsi in larga misura sul PIL pro capite e 
che i nuovi criteri dovrebbero riguardare 
solamente i bassi livelli di istruzione, le 
azioni volte a contrastare i cambiamenti 
climatici e la transizione, rivolgendo 
un'attenzione particolare alla 
disoccupazione, soprattutto in 
considerazione degli effetti economici, 
sociali e occupazionali della pandemia di 
COVID-19;

3. ricorda che il metodo di 
assegnazione dei fondi deve continuare a 
basarsi in larga misura sul PIL e sul 
reddito pro capite nonché sugli indicatori 
di povertà e che i nuovi criteri dovrebbero 
tenere conto delle misure volte a 
contrastare i cambiamenti climatici e della 
transizione, rivolgendo un'attenzione 
particolare alla disoccupazione, soprattutto 
in considerazione degli effetti economici, 
sociali e occupazionali della pandemia di 
COVID-19;

Or. ro
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Emendamento 38
Rovana Plumb, Vera Tax

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che il metodo di 
assegnazione dei fondi deve continuare a 
basarsi in larga misura sul PIL pro capite e 
che i nuovi criteri dovrebbero riguardare 
solamente i bassi livelli di istruzione, le 
azioni volte a contrastare i cambiamenti 
climatici e la transizione, rivolgendo 
un'attenzione particolare alla 
disoccupazione, soprattutto in 
considerazione degli effetti economici, 
sociali e occupazionali della pandemia di 
COVID-19;

3. ricorda che il metodo di 
assegnazione dei fondi deve continuare a 
basarsi in larga misura sul PIL pro capite e 
che i nuovi criteri dovrebbero riguardare 
solamente i bassi livelli di istruzione, le 
azioni volte a contrastare i cambiamenti 
climatici e la transizione, rivolgendo 
un'attenzione particolare alla 
disoccupazione, soprattutto in 
considerazione degli effetti economici, 
sociali e occupazionali della pandemia di 
COVID-19; sottolinea che, dal punto di 
vista sociale, l'affidabilità e l'accessibilità, 
anche in termini economici, dei trasporti 
per tutti sono fondamentali;

Or. en

Emendamento 39
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che il metodo di 
assegnazione dei fondi deve continuare a 
basarsi in larga misura sul PIL pro capite e 
che i nuovi criteri dovrebbero riguardare 
solamente i bassi livelli di istruzione, le 
azioni volte a contrastare i cambiamenti 
climatici e la transizione, rivolgendo 
un'attenzione particolare alla 
disoccupazione, soprattutto in 
considerazione degli effetti economici, 
sociali e occupazionali della pandemia di 

3. ricorda che il metodo di 
assegnazione dei fondi deve continuare a 
basarsi in larga misura sul PIL pro capite e 
che i nuovi criteri dovrebbero riguardare i 
bassi livelli di istruzione, le azioni volte a 
contrastare i cambiamenti climatici e la 
transizione, rivolgendo un'attenzione 
particolare alla disoccupazione, soprattutto 
in considerazione degli effetti economici, 
sociali e occupazionali della pandemia di 
COVID-19;
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COVID-19;

Or. fr

Emendamento 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. mette in evidenza che le politiche 
di rinaturalizzazione e le politiche volte al 
miglioramento degli ambienti sani vanno 
chiaramente di pari passo; ritiene che 
ogni spazio urbano costitutivo 
dell'infrastruttura verde urbana abbia le 
proprie caratteristiche e qualità, a 
seconda di aspetti quali la posizione 
geografica, la morfologia o il contesto, e 
ciascuno di essi offra servizi e valori 
ecologici fondamentali per una città, 
quali valori sociali con un impatto diretto 
sul nostro benessere, sulla nostra salute e 
sulla nostra cultura, nonché la possibilità 
di instaurare relazioni sociali;

Or. en

Emendamento 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che l'assegnazione dei 
fondi debba essere associata a condizioni 
di carattere ambientale rigorose, che 
escludano segnatamente il sostegno 
diretto o indiretto ai combustibili fossili e 
promuovano il disinvestimento da tali 
combustibili e da altre fonti che emettono 
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gas a effetto serra in favore 
dell'elettrificazione basata sulle fonti 
rinnovabili;

Or. en

Emendamento 42
Benoît Lutgen

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale; ricorda che 
l'obiettivo è quello di individuare i settori 
in cui i miglioramenti infrastrutturali 
possono comportare maggiori benefici;

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture, segnatamente le 
infrastrutture turistiche e di trasporto, a 
prova di clima contribuirà ad aumentare la 
loro resilienza agli effetti dei cambiamenti 
climatici e a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra durante il loro intero ciclo di 
vita; osserva che le infrastrutture di 
trasporto possono influire positivamente 
sulle interazioni transfrontaliere nonché 
sullo sviluppo regionale, urbano e locale; 
ricorda che l'obiettivo è quello di 
individuare i settori in cui i miglioramenti 
infrastrutturali possono comportare 
maggiori benefici, segnatamente per le 
infrastrutture digitali e di connettività, 
nelle zone rurali, al fine di sostenere il 
turismo, l'accesso all'occupazione, al 
telelavoro e a una migliore multimodalità 
nelle zone distanti dai trasporti pubblici; 

Or. fr

Emendamento 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento
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4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale; ricorda che 
l'obiettivo è quello di individuare i settori 
in cui i miglioramenti infrastrutturali 
possono comportare maggiori benefici;

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale; ricorda che 
l'obiettivo è quello di individuare i settori 
in cui i miglioramenti infrastrutturali 
possono comportare maggiori benefici; 
ritiene che le regioni debbano disporre di 
tutti i mezzi necessari per condividere le 
buone pratiche, i risultati delle attività di 
follow-up e gli insegnamenti tratti sulle 
questioni relative alle infrastrutture di 
trasporto, in quanto un'innovazione in 
una regione europea potrebbe essere 
positiva per le regioni simili ad essa;

Or. en

Emendamento 44
Anna Deparnay-Grunenberg

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale; ricorda che 
l'obiettivo è quello di individuare i settori 
in cui i miglioramenti infrastrutturali 
possono comportare maggiori benefici;

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale; sottolinea che 
le infrastrutture che promuovono una 
transizione verso modi di trasporto più 
verdi, quali il trasporto ferroviario, 
dovrebbero avere la priorità ed essere 
pertanto oggetto di una quota significativa 
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degli investimenti; ricorda che l'obiettivo è 
quello di individuare i settori in cui i 
miglioramenti infrastrutturali possono 
comportare maggiori benefici;

Or. en

Emendamento 45
Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale; ricorda che 
l'obiettivo è quello di individuare i settori 
in cui i miglioramenti infrastrutturali 
possono comportare maggiori benefici;

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale, specialmente 
nel caso delle regioni ultraperiferiche e 
insulari; ricorda che l'obiettivo è quello di 
individuare i settori in cui i miglioramenti 
infrastrutturali possono comportare 
maggiori benefici a livello ambientale, 
economico e sociale;

Or. pt

Emendamento 46
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
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ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale; ricorda che 
l'obiettivo è quello di individuare i settori 
in cui i miglioramenti infrastrutturali 
possono comportare maggiori benefici;

ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale, in particolare 
per le regioni ultraperiferiche, insulari, 
rurali e periferiche; ricorda che l'obiettivo 
è quello di individuare i settori in cui i 
miglioramenti infrastrutturali possono 
comportare maggiori benefici;

Or. en

Emendamento 47
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale; ricorda che 
l'obiettivo è quello di individuare i settori 
in cui i miglioramenti infrastrutturali 
possono comportare maggiori benefici;

4. evidenzia che garantire la 
sicurezza del territorio deve essere una 
priorità e che rendere le infrastrutture a 
prova di clima contribuirà ad aumentare la 
loro resilienza agli effetti dei cambiamenti 
climatici e a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra durante il loro intero ciclo di 
vita; osserva che le infrastrutture di 
trasporto possono influire positivamente 
sulle interazioni transfrontaliere nonché 
sullo sviluppo regionale, urbano e locale; 
ricorda che l'obiettivo è quello di 
individuare i settori in cui i miglioramenti 
infrastrutturali possono comportare 
maggiori benefici;

Or. fr

Emendamento 48
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale; ricorda che 
l'obiettivo è quello di individuare i settori 
in cui i miglioramenti infrastrutturali 
possono comportare maggiori benefici;

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale; ricorda che 
l'obiettivo è quello di individuare i settori 
in cui i miglioramenti infrastrutturali 
possono comportare maggiori benefici a 
livello sociale, economico e ambientale;

Or. en

Emendamento 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale; ricorda che 
l'obiettivo è quello di individuare i settori 
in cui i miglioramenti infrastrutturali 
possono comportare maggiori benefici;

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici nonché a 
migliorare la qualità dell'aria e a ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale; ricorda che 
l'obiettivo è quello di individuare i settori 
in cui i miglioramenti infrastrutturali 
possono comportare maggiori benefici;

Or. en
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Emendamento 50
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto possono influire 
positivamente sulle interazioni 
transfrontaliere nonché sullo sviluppo 
regionale, urbano e locale; ricorda che 
l'obiettivo è quello di individuare i settori 
in cui i miglioramenti infrastrutturali 
possono comportare maggiori benefici;

4. evidenzia che rendere le 
infrastrutture a prova di clima contribuirà 
ad aumentare la loro resilienza agli effetti 
dei cambiamenti climatici e a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra durante il 
loro intero ciclo di vita; osserva che le 
infrastrutture di trasporto sostenibili 
possono influire positivamente sulle 
interazioni transfrontaliere nonché sullo 
sviluppo regionale, urbano e locale; ricorda 
che l'obiettivo è quello di individuare i 
settori in cui i miglioramenti infrastrutturali 
possono comportare maggiori benefici;

Or. en

Emendamento 51
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda che la politica sulla rete 
transeuropea dei trasporti (TEN-T) 
garantisce la coesione territoriale e 
socioeconomica nonché l'accessibilità in 
tutta l'UE e le sue regioni, ivi comprese 
quelle remote, ultraperiferiche, insulari, 
periferiche, montane e scarsamente 
popolate, stimolando in tal modo la 
crescita economia e la creazione di posti 
di lavoro; mette in evidenza che la piena 
realizzazione della TEN-T è fondamentale 
per promuovere un aumento dei modi di 
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trasporto più sostenibili, vale a dire le 
ferrovie e le vie d'acqua interne, come 
pure un maggiore utilizzo dei combustibili 
alternativi nonché delle loro 
infrastrutture di ricarica e rifornimento; 
osserva che la piena attuazione della 
TEN-T è fondamentale per accelerare la 
transizione verso una mobilità intelligente 
e sostenibile in linea con gli obiettivi del 
Green Deal europeo;

Or. en

Emendamento 52
Anna Deparnay-Grunenberg

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che la politica di coesione 
sia il migliore alleato per l'attuazione 
delle strategie ambientali regionali volte a 
una transizione reale nel settore della 
mobilità in favore di una mobilità più 
sostenibile nelle nostre città e regioni; 
ritiene che al fine di essere pienamente 
idonee e avere la priorità di accesso ai 
relativi fondi europei, nel campo della 
mobilità sia urbana che interurbana, tali 
strategie debbano sostenere in particolar 
modo le infrastrutture ciclistiche e 
ferroviarie, ivi compresi gli elementi che 
consentono la multimodalità;

Or. en

Emendamento 53
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda le notevoli disparità tra le 
regioni in termini di accessibilità ai 
trasporti, in particolari quelli ferroviari; 
chiede di conseguenza una strategia volta 
a far uscire dall'isolamento i territori 
isolati o abbandonati;

Or. fr

Emendamento 54
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. osserva che, per quanto possano 
essere migliorati, i sistemi di trasporto 
sono altresì associati a effetti negativi, 
quali gli incidenti stradali, le emissioni, i 
cambiamenti climatici e altre conseguenze 
di carattere sociale e ambientale, che 
possono essere considerevoli;

Or. en

Emendamento 55
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ribadisce che, nel contesto della 
revisione della politica sulla TEN-T, 
dovrebbe essere prestata un'attenzione 
particolare all'agevolazione dei 
collegamenti transfrontalieri e ai 
collegamenti mancanti, il che promuoverà 
la coesione territoriale e socioeconomica 
in tutta l'UE; mette in evidenza, che nel 



PE657.259v01-00 32/47 AM\1212638IT.docx

IT

contesto della revisione della politica sulla 
TEN-T, dovrebbe essere altresì presa in 
considerazione l'eliminazione delle 
strozzature, in particolar modo nei nodi 
urbani, e favorita la multimodalità come 
pure le infrastrutture "dell'ultimo miglio" 
che ridurranno in modo considerevole la 
congestione del traffico e miglioreranno 
l'efficienza e la sostenibilità nelle linee di 
trasporto;

Or. en

Emendamento 56
Anna Deparnay-Grunenberg

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. accoglie con favore la relazione 
speciale 06/2020 sulla mobilità urbana 
sostenibile nell'UE1 bis elaborata dalla 
Corte dei conti europea; prende atto delle 
conclusioni in essa riportate dalle quali 
emerge che le città dell'UE non stanno 
adeguatamente passando a modi di 
trasporti più sostenibili ed ecologici come 
pure che i fondi dell'UE dedicati alla 
mobilità sostenibile non sono ancora 
utilizzati in modo efficace per conseguirne 
gli obiettivi;
_________________
1 bis Relazione speciale della Corte dei 
conti 06/2020 dal titolo "Mobilità urbana 
sostenibile nell'UE: senza l'impegno degli 
Stati membri non potranno essere 
apportati miglioramenti sostanziali" (cfr. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban
_Mobility_IT.pdf).

Or. en
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Emendamento 57
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sfruttare il ruolo di maggiore 
rilievo della politica di coesione nel 
sostenere gli sforzi di prevenzione dei 
rischi ai fini dell'adattamento agli effetti 
attuali e futuri dei cambiamenti climatici 
grazie ad approcci basati sugli ecosistemi, 
mediante lo sviluppo di nuove 
infrastrutture o l'ammodernamento delle 
infrastrutture esistenti nonché lo sviluppo 
della resilienza alle catastrofi a livello 
regionale e locale;

Or. en

Emendamento 58
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. mette in evidenza che in 
considerazione del rapporto diretto tra la 
politica sulla TEN-T e la coesione 
territoriale e socioeconomica, nonché con 
la transizione verso la neutralità 
climatica, è necessario coinvolgere e 
consultare le organizzazioni della società 
civile e le parti interessate ai fini di 
un'attuazione vera e propria, più 
efficiente e sostenibile dei progetti per le 
infrastrutture di trasporto;

Or. en
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Emendamento 59
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede l'attuazione di soluzioni 
infrastrutturali ecologiche e osserva che 
esse rivestono particolare importanza 
negli ambienti urbani, dove vive circa il 
70 % della popolazione dell'UE; 
sottolinea che nelle città, elementi 
infrastrutturali ecologici quali muri e tetti 
verdi, foreste, giardini e orti urbani 
offrono benefici per la salute, come aria 
pulita, una migliore qualità dell'acqua e 
l'insonorizzazione.

5. chiede l'attuazione di soluzioni 
infrastrutturali ecologiche e a favore di 
una mobilità intelligente e sostenibile e 
osserva che esse sono importanti sia negli 
ambienti urbani sia in quelli rurali al fine 
di ridurre l'impatto dal punto di vista 
climatico e garantire l'accessibilità a 
livello regionale;

Or. en

Emendamento 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede l'attuazione di soluzioni 
infrastrutturali ecologiche e osserva che 
esse rivestono particolare importanza negli 
ambienti urbani, dove vive circa il 70 % 
della popolazione dell'UE; sottolinea che 
nelle città, elementi infrastrutturali 
ecologici quali muri e tetti verdi, foreste, 
giardini e orti urbani offrono benefici per la 
salute, come aria pulita, una migliore 
qualità dell'acqua e l'insonorizzazione.

5. chiede l'attuazione di soluzioni 
infrastrutturali ecologiche e osserva che 
esse rivestono un'importanza particolare, 
ma non esclusiva, per gli ambienti urbani, 
dove vive circa il 70 % della popolazione 
dell'UE; sottolinea che nelle città e nelle 
cittadine, elementi infrastrutturali ecologici 
quali muri e tetti verdi, foreste, prati, 
giardini e orti urbani offrono benefici per la 
salute, come aria pulita, una migliore 
qualità dell'acqua e l'insonorizzazione; 
sottolinea che gli investimenti nelle 
infrastrutture verdi per le zone rurali sono 
parimenti importanti e non dovrebbero 
essere trascurati, segnatamente in 
considerazione della scarsa qualità 
dell'aria in alcune zone.
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Or. en

Emendamento 61
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede l'attuazione di soluzioni 
infrastrutturali ecologiche e osserva che 
esse rivestono particolare importanza negli 
ambienti urbani, dove vive circa il 70 % 
della popolazione dell'UE; sottolinea che 
nelle città, elementi infrastrutturali 
ecologici quali muri e tetti verdi, foreste, 
giardini e orti urbani offrono benefici per la 
salute, come aria pulita, una migliore 
qualità dell'acqua e l'insonorizzazione.

5. chiede l'attuazione di soluzioni 
infrastrutturali ecologiche e osserva che 
esse rivestono particolare importanza negli 
ambienti urbani, dove vive circa il 70 % 
della popolazione dell'UE; sottolinea che 
nelle città, elementi infrastrutturali 
ecologici quali muri e tetti verdi, foreste, 
giardini e orti urbani offrono benefici per la 
salute, come aria pulita, una migliore 
qualità dell'acqua e l'insonorizzazione. 
osserva che le infrastrutture verdi creano 
altresì opportunità per collegare le zone 
rurali e urbane e offrono luoghi piacevoli 
in cui vivere e lavorare; nota inoltre che 
la ridefinizione delle finalità di utilizzo dei 
terreni nelle città in favore delle 
infrastrutture verdi può essere un modo 
vantaggioso in termini di costo e 
realizzabile a livello economico per 
renderle resilienti nonché più sostenibili, 
più ecologiche e più sane;

Or. en

Emendamento 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede l'attuazione di soluzioni 
infrastrutturali ecologiche e osserva che 

5. chiede l'attuazione di soluzioni 
infrastrutturali ecologiche e osserva che 
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esse rivestono particolare importanza negli 
ambienti urbani, dove vive circa il 70 % 
della popolazione dell'UE; sottolinea che 
nelle città, elementi infrastrutturali 
ecologici quali muri e tetti verdi, foreste, 
giardini e orti urbani offrono benefici per la 
salute, come aria pulita, una migliore 
qualità dell'acqua e l'insonorizzazione.

esse rivestono particolare importanza negli 
ambienti urbani, dove vive circa il 70 % 
della popolazione dell'UE; sottolinea che 
nelle città, elementi infrastrutturali 
ecologici quali muri e tetti verdi, foreste, 
giardini e orti urbani offrono benefici per la 
salute, come aria pulita, una migliore 
qualità dell'acqua e l'insonorizzazione; 
ritiene che le soluzioni infrastrutturali 
ecologiche debbano altresì essere attuate, 
mediante politiche e tecnologie 
innovative, in contesti non urbani, al fine 
di non lasciare indietro nessuno, evitare 
la frammentazione degli ecosistemi e 
armonizzare le varie zone appartenenti a 
una medesima regione;

Or. en

Emendamento 63
Anna Deparnay-Grunenberg

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede l'attuazione di soluzioni 
infrastrutturali ecologiche e osserva che 
esse rivestono particolare importanza negli 
ambienti urbani, dove vive circa il 70 % 
della popolazione dell'UE; sottolinea che 
nelle città, elementi infrastrutturali 
ecologici quali muri e tetti verdi, foreste, 
giardini e orti urbani offrono benefici per la 
salute, come aria pulita, una migliore 
qualità dell'acqua e l'insonorizzazione.

5. chiede l'attuazione di soluzioni 
infrastrutturali ecologiche e osserva che 
esse rivestono particolare importanza negli 
ambienti urbani, dove vive circa il 70 % 
della popolazione dell'UE; sottolinea che 
nelle città, elementi infrastrutturali 
ecologici quali muri e tetti verdi, foreste, 
giardini e orti urbani offrono benefici per la 
salute, come aria pulita, una migliore 
qualità dell'acqua e l'insonorizzazione; 
mette in evidenza l'importanza di 
investimenti adeguati nelle infrastrutture 
ciclistiche e in altre infrastrutture per la 
mobilità urbana attiva come pure nei 
trasporti collettivi ecologici accessibili da 
un punto di vista economico, al fine di 
promuovere la salute pubblica e ridurre la 
congestione del traffico;

Or. en
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Emendamento 64
Rovana Plumb, Vera Tax

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede l'attuazione di soluzioni 
infrastrutturali ecologiche e osserva che 
esse rivestono particolare importanza negli 
ambienti urbani, dove vive circa il 70 % 
della popolazione dell'UE; sottolinea che 
nelle città, elementi infrastrutturali 
ecologici quali muri e tetti verdi, foreste, 
giardini e orti urbani offrono benefici per la 
salute, come aria pulita, una migliore 
qualità dell'acqua e l'insonorizzazione.

5. chiede l'attuazione di soluzioni 
infrastrutturali ecologiche e osserva che 
esse rivestono particolare importanza negli 
ambienti urbani, dove vive circa il 70 % 
della popolazione dell'UE; accoglie con 
favore, a tale riguardo, la crescente 
ambizione in molte città di ridurre in 
modo considerevole il traffico stradale 
adeguando le norme sul traffico e le 
caratteristiche stradali in favore dei 
pedoni e dei ciclisti; sottolinea che nelle 
città, elementi infrastrutturali ecologici 
quali muri e tetti verdi, foreste, giardini e 
orti urbani offrono benefici per la salute, 
come aria pulita, una migliore qualità 
dell'acqua e l'insonorizzazione.

Or. en

Emendamento 65
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. mette in evidenza l'importanza del 
Fondo per una transizione giusta nel 
garantire una transizione equa, inclusiva 
e socialmente accettabile verso una 
neutralità climatica in cui nessuno sia 
lasciato indietro e sia prevenuta la povertà 
energetica; pone l'accento sulla necessità 
di sostenere la riqualificazione e il 
miglioramento del livello di competenze 
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dei lavoratori e delle persone in cerca di 
lavoro nel settore dei trasporti, con 
un'attenzione particolare alla diversità e 
alla parità di genere; pone l'accento sulla 
necessità di investimenti sostenibili nelle 
PMI, nella mobilità sostenibile e 
intelligente come pure nelle infrastrutture 
di trasporto ecologiche;

Or. en

Emendamento 66
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che le zone intermedie e 
rurali rappresentano l'88 % del territorio 
dell'UE, ospitano il 55 % della sua 
popolazione, generano il 43 % del valore 
aggiunto lordo e sono sede del 56 % dei 
suoi posti di lavoro; mette in evidenza che 
lo sviluppo rurale è pertanto 
fondamentale per la coesione 
socioeconomica e territoriale; chiede alla 
Commissione di formulare un'"agenda 
rurale" con un approccio olistico che 
consenta alle comunità rurali di 
affrontare, tra l'altro, la transizione verso 
la neutralità climatica, ivi compresa la 
transizione in favore di modi di trasporto 
più sostenibili e intelligenti;

Or. en

Emendamento 67
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)



AM\1212638IT.docx 39/47 PE657.259v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione europea a 
sostenere i tassi di ristrutturazione e i 
sistemi per il miglioramento 
dell'efficienza energetica nel settore 
immobiliare delle città europee, al fine di 
migliorarne l'efficienza, prendendo in 
considerazione il fatto che, nelle città, la 
quantità di energia destinata al 
riscaldamento è compresa tra un terzo e 
metà dell'energia totale utilizzata; osserva 
che alla luce della quantità di vecchi 
edifici residenziali o di altro tipo nelle 
città, i tassi di ristrutturazione devono 
aumentare da tre a cinque volte rispetto ai 
loro livelli attuali affinché sia possibile 
avvicinarsi allo scenario degli 1,5 gradi 
previsto dall'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. mette in evidenza che la politica di 
coesione dovrebbe avere un ruolo di 
maggior rilievo nel sostenere le misure di 
prevenzione dei rischi incentrate 
sull'adattamento agli effetti attuali e 
futuri dei cambiamenti climatici, 
prendendo in considerazione, tra l'altro, 
gli approcci ecosistemici e le soluzioni 
basate sulla natura per lo sviluppo delle 
nuove infrastrutture; ritiene che la 
politica di coesione debba altresì 
ammodernare le infrastrutture esistenti al 
fine di prevedere l'adozione di misure sui 
cambiamenti climatici a livello locale e 
regionale;

Or. en



PE657.259v01-00 40/47 AM\1212638IT.docx

IT

Emendamento 69
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda le profonde mutazioni in 
corso nel settore del turismo, accelerate 
dalle ripercussioni della COVID-19: 
cambiamento della domanda in favore di 
un'offerta più locale e più verde nonché 
di infrastrutture di accoglienza di 
dimensioni inferiori; sottolinea che, in 
tale ottica, il turismo rurale costituisce 
una vera e propria leva per la 
valorizzazione delle regioni trascurate, a 
condizione che vengano realizzati 
investimenti per farle uscire 
dall'isolamento.

Or. fr

Emendamento 70
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. pone l'accento sull'importanza 
delle nuove tecnologie verdi per una 
logistica e una mobilità sostenibile, 
intelligente e automatizzata in tutti i modi 
di trasporto, anche attraverso i servizi 
tecnologici di biglietteria e per una 
mobilità senza ostacoli;

Or. en

Emendamento 71
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Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede che venga stanziato un 
budget dedicato al turismo per fornire alle 
PMI una base più solida e garantire 
migliori opportunità in questo settore;

Or. ro

Emendamento 72
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. mette in evidenza che nelle zone 
scarsamente popolate, che solitamente 
soffrono di una carenza di servizi e 
infrastrutture di trasporto di qualità, i 
cittadini si servono dei loro veicoli privati; 
ricorda che la frequenza dei servizi di 
trasporto collettivo pubblici dovrebbe 
essere aumentata per migliorare il 
collegamento e l'accessibilità di tali zone 
scarsamente popolate; invita la 
Commissione a prendere in 
considerazione tali peculiarità nelle varie 
iniziative legislative sui trasporti 
riguardanti la mobilità sostenibile e 
intelligente; invita gli Stati membri a 
prendere in considerazione tali necessità e 
sfide nei loro piani nazionali;

Or. en

Emendamento 73
Carles Puigdemont i Casamajó
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Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. esorta la Commissione, gli Stati 
membri e, ove applicabile, le autorità 
locali e regionali a utilizzare la politica di 
coesione per attuare progetti 
infrastrutturali e in materia di trasporto 
che portino a un allineamento tra la 
necessità umana della mobilità e il 
massimo rispetto per la natura e i suoi 
ecosistemi; ritiene che la Commissione, 
gli Stati membri e, ove applicabile, le 
autorità locali e regionali debbano trovare 
sempre l'equilibrio migliore tra la 
necessità di migliorare e aumentare 
l'infrastruttura e la conservazione delle 
natura e degli ecosistemi;

Or. en

Emendamento 74
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. incoraggia il sostegno a una 
transizione duratura dal trasporto su 
strada al trasporto ferroviario e a quello 
basato sulle vie navigabili interne secondo 
quanto indicato nel Green Deal europeo; 
chiede lo stanziamento in via prioritaria 
dei fondi di coesione alle azioni che 
sostengono le soluzioni digitali e 
multimodali e alle azioni volte a 
realizzare, sviluppare e completare i 
collegamenti infrastrutturali ferroviari e 
delle vie navigabili interne verso i porti e 
gli altri poli multimodali al fine di 
agevolare la transizione modale;
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Or. en

Emendamento 75
Anna Deparnay-Grunenberg

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. è a favore dell'utilizzo dei fondi di 
coesione per la mobilità urbana 
sostenibile, ad esempio attraverso i piani 
attuali sulla mobilità urbana sostenibile, e 
ritiene che la quantità di tali fondi debba 
essere aumentata affinché possa trarne 
beneficio un maggior numero di zone 
urbane; incoraggia a sviluppare 
ulteriormente soluzioni efficaci per una 
mobilità sostenibile anche nelle zone 
rurali e meno densamente popolate 
all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 76
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. accoglie con favore il corpus unico 
di norme che ora contempla sette fondi 
europei attuati in partenariato con gli 
Stati membri ("gestione concorrente"); 
plaude altresì alla proposta della 
Commissione in favore di controlli meno 
severi per i programmi che hanno 
conseguito buoni risultati, con un 
maggiore appoggio ai sistemi nazionali e 
l'ampliamento del principio di "revisione 
contabile unica", al fine di evitare la 
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ripetizione dei controlli;

Or. en

Emendamento 77
Rovana Plumb, Vera Tax

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. mette in evidenza il ruolo delle 
autorità regionali e locali nella 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
nell'adattamento ad essi attraverso 
strategie di integrazione regionale di tipo 
olistico per garantire uno sviluppo 
sostenibile senza lasciare indietro 
nessuno;

Or. en

Emendamento 78
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, 
Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. sottolinea che 
l'innovazione e la digitalizzazione 
svolgono un ruolo chiave nella 
decarbonizzazione del settore dei trasporti 
in linea con le ambizioni del Green Deal 
europeo; sottolinea la necessità di 
rafforzare il sostegno finanziario dei fondi 
di coesione a favore della ricerca e 
dell'innovazione nell'ambito delle 
soluzioni di mobilità a basse emissioni di 
carbonio o a emissioni zero, in particolare 
per quanto concerne le tecnologie 
avanzate e la mobilità intelligente in tutti i 
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modi di trasporto, compresi i combustibili 
alternativi quali le batterie e l'idrogeno 
nonché i progetti infrastrutturali 
sostenibili; chiede che siano esclusi gli 
investimenti nei combustibili fossili dai 
finanziamenti della politica di coesione;

Or. en

Emendamento 79
Rovana Plumb, Vera Tax

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. ricorda l'importanza di 
sostenere il settore del turismo, 
segnatamente attraverso investimenti che 
contribuiscano alla ripresa, alla 
competitività sul lungo periodo e alla 
sostenibilità del settore nonché delle sue 
catene del valore, sostenendo le 
operazioni che promuovono un turismo 
sostenibile, accessibile, innovativo e 
digitale, ivi compreso l'ecoturismo, 
l'agriturismo, il turismo marittimo, il 
turismo culturale, il cicloturismo e il 
turismo che prevede l'utilizzo di 
infrastrutture ferroviarie.

Or. en

Emendamento 80
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. accoglie con favore il 
nuovo quadro per i progetti che prevede 
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una revisione delle prestazioni su base 
annua, sotto forma di dialogo politico tra 
le autorità dei programmi e la 
Commissione;

Or. en

Emendamento 81
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. ritiene che i servizi di 
trasporto pubblici accessibili ed efficienti 
siano fondamentali per conseguire una 
mobilità rurale e urbana sostenibile; pone 
l'accento sulla necessità di incrementare 
il sostegno a favore delle reti e delle flotte 
di trasporto pubblico a livello locale e 
regionale come pure nelle zone 
transfrontaliere, quale efficace strumento 
per la transizione verso una mobilità a 
basse emissioni, soprattutto nei centri 
metropolitani, e la connettività nelle zone 
rurali per favorire la coesione territoriale; 
incoraggia il sostegno finanziario alle 
infrastrutture su larga scala per gli 
spostamenti a piedi e in bicicletta;

Or. en

Emendamento 82
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. pone l'accento 
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sull'importanza che le regioni 
ultraperiferiche continuino a beneficiare 
di un sostegno particolare da parte 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 83
Vera Tax, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies. ritiene che il trasporto 
ferroviario dei passeggeri debba 
rappresentare una vera alternativa alle 
modalità di trasporto individualizzate e ai 
voli a breve e media distanza; incoraggia 
pertanto le misure e il sostegno 
finanziario per la riattivazione delle linee 
ferroviarie locali, regionali e 
interregionali, al fine di migliorare la 
cooperazione transfrontaliera tra le 
autorità locali, regionali e nazionali, la 
reintroduzione di una rete europea di 
treni notturni, lo sviluppo di un sistema di 
prenotazione dei biglietti trasparente e 
unificato come pure la promozione del 
turismo sostenibile; incoraggia a rendere 
il trasporto ferroviario più conveniente in 
termini economici, più efficiente e più 
interessante nonché a contribuire alla 
riduzione degli incidenti e delle emissioni 
di CO2;

Or. en


