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BREVE MOTIVAZIONE

Questa proposta di regolamento definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), i tipi di spesa che si qualificano per l'assistenza e il campo di applicazione 
dell'assistenza rispetto agli obiettivi di "convergenza", di "competitività regionale e 
occupazione" e di "cooperazione territoriale europea". Questi tre obiettivi sono definiti nel 
progetto di regolamento che fissa le norme generali per i Fondi strutturali e di coesione e le 
regole per la gestione e il controllo dei fondi.

Il FESR contribuisce in modo importante all'investimento della Comunità nell'infrastruttura di 
trasporto, incluse le Reti transeuropee di trasporto (TEN-T), e in sostegno al turismo. È da 
questa prospettiva che il vostro relatore per parere ha preparato questa breve motivazione con 
la menzione degli emendamenti che potrebbero essere presentati alla proposta di regolamento.

La spesa FESR nei trasporti nell'ultimo periodo di programmazione (2000-2006) è stimata a 
29 miliardi di euro, il che supera largamente i montanti, estesi tramite la stessa linea di 
bilancio dei TEN-T. Il progetto di regolamento non precisa l'importo che il FESR deve 
iscrivere nel bilancio per i progetti di trasporto né per il FESR nella sua interezza. Queste 
somme saranno determinate nel contesto delle prospettive finanziarie e della procedura di 
bilancio.

Contenuti del progetto di regolamento

Il vostro relatore accoglie con favore il fatto che sia il turismo che gli investimenti di trasporto 
sono inclusi nelle aree che il FESR sosterrà per raggiungere l'obiettivo della "convergenza" 
(articolo 4).
E' ugualmente favorevole al fatto che la promozione di un trasporto urbano pulito, l'accesso al 
trasporto anche fuori dai maggiori centri urbani e il rinforzamento di una rete secondaria per 
migliorare i collegamenti con TEN-T e altre infrastrutture di trasporto costituiscano una 
priorità nel contesto della "competitività regionale e occupazione" (articolo 4). Nello stesso 
ordine di idee, per ottenere la "cooperazione territoriale europea", il FESR si concentrerà tra 
l'altro sullo sviluppo dell'imprenditorialità nel turismo, la riduzione dell'isolamento attraverso 
un migliore accesso al trasporto, l'investimento nelle sezioni frontaliere di TEN-T con 
migliore accesso locale e regionale ad essi; e la promozione della sicurezza marittima 
(articolo 6). Infine, in casi specificamente fondati, il finanziamento per un massimo del 10% 
del bilancio può essere accordato a operazioni di natura transfrontaliera, dove il paese partner 
non è membro dell'Unione europea.

Emendamenti proposti

Mentre accogliamo con favore la direzione generale del progetto di regolamento, e 
chiaramente è necessario un regolamento specifico del Fondo per completare il regolamento 
generale sui fondi, il vostro relatore considera che ci sono aree che potrebbero essere meglio 
specificate e rese più chiare da alcuni emendamenti.

Nonostante il sostegno del FESR possa essere disponibile in certe circostanze per i porti e per 
la cooperazione tra regioni marittime, non c'è specifico riferimento ai servizi di traghetti. Gli 
stanziamenti del FESR possono promuovere la sicurezza marittima, ma non c'è menzione 
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della sicurezza negli altri modi di trasporto. Crediti possono essere disponibili per il turismo 
nelle aree rurali e aree dipendenti dalla pesca, ma non c'è menzione del turismo nel contesto 
della dimensione urbana (articolo 8). Si può accordare sostegno ai servizi di trasporto per le 
merci e incentivare la creazione di imprese di trasporto nelle regioni periferiche (articolo 11), 
ma il progetto di regolamento non considera per il momento le aree con handicap naturali.

Il vostro relatore propone emendamenti per far fronte a tali questioni. 

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:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Il FESR dovrebbe occuparsi, nella 
concezione e nell'attuazione dei progetti di 
sviluppo regionale, del problema 
dell'accesso ai disabili, in particolare in 
relazione con l'estensione e il 
miglioramento delle infrastrutture, quali lo 
sviluppo dei trasporti, comunicazione di 
informazioni e tecnologie, subordinando la 
concessione di fondi a interventi per 
sopprimere le barriere esistenti ed evitare 
nuove barriere all'accesso.

Emendamento 2
Considerando 11

(11) Il FESR deve garantire la sinergia dei 
propri interventi con quelli del Fondo sociale 
europeo e del Fondo di coesione, nonché la 
complementarità e la coerenza con le altre 
politiche comunitarie.

(11) Il FESR deve garantire la sinergia dei 
propri interventi con quelli del Fondo sociale 
europeo e del Fondo di coesione, nonché la 
complementarità e la coerenza con le altre 
politiche comunitarie, prestando particolare 
attenzione alla nuova politica di vicinato, 
all'allargamento e alla politica energetica. 
È pertanto necessario sincronizzare gli 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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strumenti finanziari gestiti dalla Direzione 
generale Politica regionale e dalla 
Direzione generale Allargamento della 
Commissione e assicurare la 
complementarità e la sinergia tra gli 
strumenti finanziari per gli Stati membri e 
quelli per gli Stati non membri.

Motivazione

Il FESR è gestito dalla DG Regio mentre Tacis e Cards rientrano nelle competenze della DG 
Allargamento. Date le differenze nella regolamentazione e nelle disposizioni concernenti 
questi strumenti, sovente i progetti transfrontalieri e transnazionali interni ed esterni alla 
Comunità non possono essere collegati.

Emendamento 3
Articolo 2, comma 2

In tal modo, il FESR dà attuazione alle 
priorità comunitarie e in particolare 
all’esigenza di rafforzare la competitività e 
l’innovazione, creare posti di lavoro stabili 
e promuovere una crescita rispettosa 
dell’ambiente.

In tal modo, il FESR dà attuazione alle 
priorità comunitarie e in particolare:

– all’esigenza di rafforzare la competitività 
e l’innovazione, creare posti di lavoro 
stabili e promuovere una crescita rispettosa 
dell’ambiente, all'eguaglianza tra uomo e 
donna, non discriminazione e inclusione 
sociale;
– all'esigenza di eliminare le barriere 
contro i disabili e altri con mobilità ridotta 
nell'accesso a beni e servizi, facendo in 
modo che l'accessibilità per questi gruppi 
costituisca un requisito per beneficiare di 
fondi.
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Emendamento 4
Articolo 4, punto 5

5) turismo, inclusa la promozione dei beni 
naturali e culturali in quanto potenziale di 
sviluppo per un turismo sostenibile; 
protezione e valorizzazione del patrimonio 
culturale a sostegno dello sviluppo 
economico; aiuti per migliorare l’offerta di 
servizi turistici tramite nuove prestazioni 
con più alto valore aggiunto;

5) turismo, inclusa la promozione dei beni 
naturali e culturali in quanto potenziale di 
sviluppo per un turismo sostenibile, 
accessibile ai disabili, alle persone affette 
da malattie a lungo termine o croniche e ai 
pensionati; protezione e valorizzazione del 
patrimonio culturale a sostegno dello 
sviluppo economico; aiuti per migliorare 
l’offerta di servizi turistici tramite nuove 
prestazioni con più alto valore aggiunto e 
per favorire il passaggio a nuovi modelli di 
turismo più sostenibili;

Emendamento 5
Articolo 4, punto 6

6) trasporti, incluse le reti transeuropee e le 
strategie integrate di ambito urbano per un 
trasporto urbano pulito, con investimenti che 
contribuiscano a migliorare l’accesso di 
passeggeri e merci ai servizi nonché la 
qualità di questi ultimi, ad ottenere un 
maggiore equilibrio della ripartizione 
modale dei trasporti, a potenziare i sistemi 
intermodali ed a ridurre l’impatto 
ambientale;

6) trasporti, incluse le reti transeuropee, i 
grandi progetti tecnici e logistici europei 
(ad esempio GALILEO)e le strategie 
integrate di ambito urbano per un trasporto 
urbano pulito, in particolare il trasporto 
pubblico, con investimenti che 
contribuiscano a migliorare l'accessibilità, 
in particolare per i disabili, per le persone 
affette da malattie a lungo termine o 
croniche e per i pensionati a basso reddito, 
nonché la qualità dei servizi passeggeri e 
merci, ad ottenere un maggiore equilibrio 
della ripartizione modale dei trasporti, a 
potenziare i sistemi intermodali ed a ridurre 
l’impatto ambientale nonché il tasso di 
incidenti stradali;

Emendamento 6
Articolo 4, punto 8

8) istruzione, con investimenti che 
contribuiscano ad aumentare le attrattive e la 
qualità della vita nelle regioni;

8) istruzione, con investimenti che 
contribuiscano ad aumentare le attrattive e la 
qualità della vita nelle regioni mediante 
l'applicazione di nuove tecnologie (ad 



AD\562742IT.doc 7/13 PE 353.677v02-00

IT

esempio lavagne digitali) che facilitino 
l'accesso a distanza;

Emendamento 7
Articolo 4, punto 9

9) sanità, inclusi gli investimenti volti a 
potenziare e migliorare le prestazioni 
sanitarie, favorendo in tal modo lo sviluppo 
regionale e la qualità della vita nelle regioni;

9) sanità, inclusi gli investimenti volti a 
potenziare e migliorare le prestazioni 
sanitarie e l'accesso paritario all'assistenza 
sanitaria, favorendo in tal modo lo sviluppo 
regionale e la qualità della vita nelle regioni;

Emendamento 8
Articolo 5, punto 1, lettera a)

a) rafforzamento delle capacità regionali di 
R&ST e innovazione direttamente legate 
agli obiettivi regionali di sviluppo 
economico tramite il sostegno a centri di 
competenza industriali o tecnologici, la 
promozione del trasferimento di tecnologie 
nonché lo sviluppo della previsione 
tecnologica e della valutazione comparativa 
internazionale delle politiche volte a 
promuovere l’innovazione e il sostegno alla 
collaborazione tra le imprese e alle politiche 
congiunte in materia di R&ST e 
innovazione;

a) creazione e rafforzamento delle capacità 
regionali di R&ST e innovazione 
direttamente legate agli obiettivi regionali di 
sviluppo economico tramite il sostegno a 
centri di competenza industriali o 
tecnologici, la promozione del trasferimento 
di tecnologie nonché lo sviluppo della 
previsione tecnologica e della valutazione 
comparativa internazionale delle politiche 
volte a promuovere l’innovazione e il 
sostegno alla collaborazione tra le imprese e 
alle politiche congiunte in materia di R&ST 
e innovazione;

Emendamento 9
Articolo 5, punto 2, lettera a)

a) incentivi agli investimenti per la 
riabilitazione di spazi e terreni contaminati e 
promozione dello sviluppo di infrastrutture 
connesse alla biodiversità e alla rete Natura 
2000 che contribuiscano allo sviluppo 
economico sostenibile e alla diversificazione 
delle zone rurali;

a) incentivi agli investimenti per la 
riabilitazione di spazi e terreni contaminati e 
promozione dello sviluppo di infrastrutture 
connesse alla biodiversità e alla rete Natura 
2000 che contribuiscano allo sviluppo 
economico sostenibile e alla diversificazione 
delle zone rurali, in particolare per quanto 
riguarda il turismo; gli interventi 
dovrebbero essere mirati tra l'altro ai 
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seguenti ambiti:
- turismo, inclusa la promozione delle 
risorse naturali e culturali quale potenziale 
per lo sviluppo di un turismo sostenibile;
- aiuti a favore del miglioramento 
dell'offerta di servizi turistici mediante 
nuovi servizi ad elevato valore aggiunto; 
- protezione e valorizzazione del patrimonio 
culturale a sostegno dello sviluppo 
economico;

Motivazione
Gli investimenti a favore della biodiversità e di Natura 2000 non comportano soltanto 
benefici economici diretti. Il turismo e la promozione delle risorse naturali e culturali 
contribuiscono ampiamente a consolidare la capacità concorrenziale e occupazionale delle 
regioni. Tale premessa è stata accettata nella programmazione attuale dei fondi strutturali ed 
è stata utilizzata con successo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Emendamento 10
Articolo 5, punto 2, lettera c)

c) promozione di trasporti pubblici urbani 
puliti;

c) promozione di trasporti pubblici 
ecocompatibili;

Emendamento 11
Articolo 5, punto 3, lettera a)

a) potenziamento delle reti secondarie, 
migliorando i collegamenti con le reti 
transeuropee di trasporto, con gli snodi 
ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali, o 
con le piattaforme multimodali, mediante la 
creazione di collegamenti radiali con le 
principali linee ferroviarie e una maggiore 
utilizzazione delle vie navigabili interne 
regionali e locali;

a) potenziamento delle reti secondarie, 
migliorando i collegamenti con le reti 
transeuropee di trasporto, con gli snodi 
ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali, o 
con le piattaforme multimodali, mediante la 
creazione di collegamenti radiali con le 
principali linee ferroviarie e una maggiore 
utilizzazione delle vie navigabili interne 
regionali e locali, nonché sostenendo i 
servizi di traghetto necessari per assicurare 
alle isole l'approvvigionamento di base;
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Motivazione

Il sostegno ai servizi di traghetto con fondi comunitari non deve incidere sulla situazione 
della concorrenza in un'economia di mercato e deve perciò limitarsi all'approvvigionamento 
di base delle isole. 

Emendamento 12
Articolo 6, punto 1, lettera b)

b) incentivi alla protezione e alla gestione 
congiunta dell’ambiente;

b) incentivi alla protezione e alla gestione 
congiunta dell’ambiente e alla prevenzione 
dei rischi naturali;

Motivazione

La prevenzione dei rischi naturali riveste senza dubbio una dimensione transfrontaliera e va 
pertanto coperta dalle misure di assistenza del FESR.

Emendamento 13
Articolo 6, punto 1, lettera d)

d) sviluppo della collaborazione, della 
capacità e della condivisione di
infrastrutture, in particolare in settori come 
la salute, la cultura e l’istruzione;

d) sviluppo della collaborazione, della 
capacità e della condivisione e dell'accesso 
alle di infrastrutture, in particolare in settori 
come la salute, la cultura e l’istruzione;

Emendamento 14
Articolo 6, punto 1, conclusione 

Il FESR può inoltre contribuire a 
promuovere l’integrazione dei mercati del 
lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a 
favore dell’occupazione, le pari opportunità, 
la formazione e l’inserimento sociale, 
nonché l’uso condiviso di risorse umane e 
strutture destinate alla R&ST;

Il FESR può inoltre contribuire a 
promuovere l’integrazione dei mercati del 
lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a 
favore dell’occupazione, le pari opportunità, 
la formazione e l’inserimento sociale, la non
discriminazione nonché l’uso condiviso di 
risorse umane e strutture destinate alla 
R&ST;

Emendamento 15
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Articolo 6, punto 2, lettera b)

b) miglioramento dell’accessibilità, inclusi 
gli investimenti relativi ai tratti 
transfrontalieri delle reti transeuropee, un 
migliore accesso locale e regionale alle reti e 
piattaforme nazionali e transnazionali, una 
maggiore interoperabilità tra i sistemi 
nazionali e regionali, nonché la promozione 
di tecnologie avanzate per le comunicazioni 
e l’informazione;

b) miglioramento dell’accessibilità, inclusi 
gli investimenti relativi ai tratti 
transfrontalieri delle reti transeuropee, un 
migliore accesso locale e regionale, 
particolarmente dalle aree urbane, alle reti 
e piattaforme nazionali e transnazionali, una 
maggiore interoperabilità tra i sistemi 
nazionali e regionali, nonché la promozione 
di tecnologie avanzate per la logistica, le 
comunicazioni e l’informazione;

Emendamento 16
Articolo 6, punto 2, lettera c)

c) prevenzione dei rischi, compresa la 
promozione della sicurezza marittima e la 
protezione contro le inondazioni e 
l’inquinamento delle acque marine ed 
interne, la prevenzione dell’erosione, dei 
terremoti e delle valanghe e la protezione 
contro questi fenomeni; i programmi 
possono includere la fornitura di attrezzature 
e lo sviluppo di infrastrutture, l’elaborazione 
ed esecuzione di piani di assistenza 
transnazionali, l’adozione di sistemi comuni 
di cartografia del rischio nonché 
l’elaborazione di strumenti comuni per lo 
studio, la prevenzione, la sorveglianza e il 
controllo dei rischi naturali e tecnologici;

c) prevenzione dei rischi, compresa la 
promozione della sicurezza nei trasporti e la 
protezione contro le inondazioni e 
l’inquinamento delle acque marine ed 
interne, la prevenzione dell’erosione e della 
desertificazione, dei terremoti e delle 
valanghe e la protezione contro questi 
fenomeni; i programmi possono includere la 
fornitura di attrezzature e lo sviluppo di 
infrastrutture, l’elaborazione ed esecuzione 
di piani di assistenza transnazionali, 
l’adozione di sistemi comuni di cartografia 
del rischio nonché l’elaborazione di 
strumenti comuni per lo studio, la 
prevenzione, la sorveglianza e il controllo 
dei rischi naturali e tecnologici;

Emendamento 17
Articolo 6, punto 2, lettera d)

d) creazione di reti scientifiche e 
tecnologiche su temi legati allo sviluppo 
equilibrato delle zone transnazionali, in 
particolare la realizzazione di reti tra le 
università e di collegamenti che consentano 
l’accesso alle conoscenze scientifiche e ai 
trasferimenti di tecnologia tra servizi di 
R&ST e centri internazionali di eccellenza in 

d) creazione di reti scientifiche e 
tecnologiche su temi legati allo sviluppo 
equilibrato delle zone transnazionali e alla 
riduzione del divario tecnologico, in 
particolare la realizzazione di reti tra le 
università e di collegamenti che consentano 
l’accesso alle conoscenze scientifiche e ai 
trasferimenti di tecnologia tra servizi di 
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materia di R&ST, lo sviluppo di consorzi 
transnazionali per l’utilizzazione congiunta 
delle risorse di R&ST, il gemellaggio di 
istituti per il trasferimento della tecnologia, 
nonché lo sviluppo di strumenti congiunti di 
ingegneria finanziaria destinati al sostegno 
della R&ST nelle PMI;

R&ST e centri internazionali di eccellenza in 
materia di R&ST, lo sviluppo di consorzi 
transnazionali per l’utilizzazione congiunta 
delle risorse di R&ST, il gemellaggio di 
istituti per il trasferimento della tecnologia, 
nonché lo sviluppo di strumenti congiunti di 
ingegneria finanziaria destinati al sostegno 
della R&ST nelle PMI;

Emendamento 18
Articolo 6, punto 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) protezione e valorizzazione del 
patrimonio culturale naturale e fisico nel 
contesto dello sviluppo economico 
sostenibile;

Motivazione
Questo settore di intervento non è solo circoscritto all'ambito locale o regionale. Vi sono 
esempi che dimostrano chiaramente che la cooperazione transnazionale nella risoluzione di 
problemi e nello scambio delle migliori pratiche offre un considerevole valore aggiunto.

Emendamento 19
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, il turismo, 
l’occupazione, la mobilità sostenibile e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.
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Emendamento 20
Articolo 9, comma 2, punto 1

1) le infrastrutture destinate a migliorare 
l’accessibilità;

1) le infrastrutture destinate a migliorare 
l’accessibilità, in particolare per i turisti;

Emendamento 21
Articolo 9, comma 2, punto 3

3) lo sviluppo di nuove attività economiche 
diverse dall’agricoltura e dalla pesca;

3) lo sviluppo di nuove attività economiche 
diverse dall’agricoltura e dalla pesca, in 
particolare attraverso la valorizzazione 
delle risorse che presentano un interesse 
turistico;

Emendamento 22
Articolo 10, comma 2

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il FESR 
contribuisce in particolare al finanziamento 
di investimenti volti a migliorare 
l’accessibilità, a promuovere e migliorare le 
attività economiche connesse al patrimonio 
culturale, a incentivare l’uso sostenibile 
delle risorse naturali e a stimolare il settore 
turistico.

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il FESR 
contribuisce in particolare al finanziamento 
di investimenti volti a migliorare 
l’accessibilità per i cittadini sostenendo i 
servizi di pubblica utilità e i trasporti di 
merci per l'approvvigionamento di base dei 
territori isolati, ivi compresi i finanziamenti 
per l'avviamento (start-up), a promuovere e 
migliorare le attività economiche connesse
al patrimonio culturale, a incentivare l’uso 
sostenibile delle risorse naturali e a stimolare 
il settore turistico.

Motivazione

Il sostegno ai trasporti di merci con fondi comunitari non deve incidere sulla situazione della 
concorrenza in un'economia di mercato e deve perciò limitarsi all'approvvigionamento di 
base dei territori isolati.

L'accessibilità deve essere promossa non solo per le imprese, ma anche per i residenti nelle 
zone con handicap.

PROCEDURA
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