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BREVE MOTIVAZIONE

L'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri ha, più di qualsiasi altro in precedenza, 
ampliato l'Unione a regioni che presentano notevoli svantaggi. Le disparità non esistono 
unicamente in confronto all'UE a 15 ma, in termini di sviluppo, esistono anche nei e fra i 
nuovi Stati membri. Il divario fra le regioni rurali e quelle urbane, molto più consistente nei 
nuovi Stati membri il cui settore agricolo rappresenta una grande parte dell'economia 
nazionale, è l'esempio più notevole. Queste regioni rurali continueranno a subire importanti 
trasformazioni strutturali. È perciò è difficile immaginare che il FEASR costituisca l'unica 
fonte di finanziamento per il loro sviluppo, mentre il FESR riformato deve concentrarsi 
ulteriormente su di esse.

In particolare, è essenziale vigilare affinché tali disparità non siano esacerbate dai 
cambiamenti apportati al FESR, ma combattute affinché i cittadini di tutte le regioni 
dell'Unione europea abbiano la possibilità di sviluppare, modernizzare e rafforzare il loro 
ambiente, la loro comunità, la loro economia e la loro società conformemente agli 
orientamenti definiti nell'agenda di Lisbona e in quella di Göteborg.

Attualmente, nel caso di numerosi Stati membri, lo sforzo per lottare contro la disoccupazione 
di lunga durata tende spesso a non tener conto dei fattori strutturali, demografici, sociali ed 
economici che in modo particolare riguardano l'ambiente rurale. Il vostro relatore per parere 
reputa che le disposizioni volte a diversificare l'economia nel contesto rurale contengano 
grandi potenzialità. Tuttavia, è importante che l'enfasi posta sullo sviluppo del turismo in 
qualità di nuova fonte di occupazione non comporti semplicemente la creazione di posti di 
lavoro stagionali, scarsamente rimunerati, in tale settore, in sostituzione di posti di lavoro 
stagionali scarsamente rimunerati nell'agricoltura.

Il vostro relatore per parere propone vari emendamenti volti a integrare le regioni rurali e 
periferiche nella più ampia vita economica dell'Unione, sforzandosi al contempo di proteggere 
gli aspetti originali della vita rurale che rischierebbero di scomparire, qualora tali regioni 
fossero confinate a un ruolo economico più limitato e subordinato nei confronti del centro. 
L'estensione dei trasporti e, in particolare, delle infrastrutture TIC consente di aumentare il 
potenziale e la diversità della vita economica in tale regioni. Riferendosi specificamente alle 
regioni e ai villaggi periferici scarsamente popolati, con un debole potenziale di accesso a tali 
infrastrutture, si cerca di compensare gli svantaggi, in particolare la distanza fisica rispetto ai 
centri economici e ai servizi sociali.

Un'attività economica maggiore e diversificata dovrebbe aiutare le regioni e le comunità a far 
fronte a pressioni dovute, ad esempio, alle migrazioni e alla disoccupazione di lunga durata, 
mentre concetti quali il telelavoro sono in modo quantomai evidente suscettibili di trasformare 
gli svantaggi, come ad esempio l'isolamento e un mercato immobiliare depresso, in vantaggi 
comparativi. Oltre ad estendere le infrastrutture fisiche, è importante vigilare affinché le 
persone isolate acquisiscano le competenze necessarie per svolgere un ruolo nella nuova 
economia e per affrontare direttamente i problemi dell'esclusione sociale spesso incontrati. I
commissari Hübner e Fischer Boel hanno di recente sottolineato "l'accento sull'istruzione e la 
formazione, la ricerca e lo sviluppo e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità", 
indispensabili per raggiungere gli obiettivi dell'agenda di Lisbona, nonché il ruolo vitale dello 
sviluppo regionale, urbano e rurale.
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In realtà, sembra controproducente isolare lo sviluppo rurale dalla politica regionale, è invece 
necessario che le riforme del FESR pongano ulteriormente l'accento sulle necessità delle aree 
rurali. È inoltre necessario attuare strategie di sviluppo complesse che rimuovano gli ostacoli 
a un effettivo sviluppo economico e che, d'altronde, siano in sinergia con lo sviluppo rurale. 
In tale spirito, il vostro relatore per parere formula delle riserve per quanto riguarda 
l'approccio del "fondo unico" proposto dalla Commissione.

Nella prospettiva di raggiungere i succitati obiettivi sono stati effettuati sforzi apprezzabili per 
semplificare l'amministrazione e la gestione dei fondi. In particolare, gli strumenti finanziari 
sono stati ridotti a tre. Tuttavia, il loro campo di applicazione permane poco chiaro, 
soprattutto in mancanza di un migliore coordinamento fra le varie politiche di coesione e i 
relativi programmi e le altre politiche dell'Unione europea.

La nuova architettura amplia il ruolo del FESR, non solo in qualità di vettore di un 
finanziamento aumentato, ma innanzitutto come punto di riferimento per allineare le varie 
politiche e i vari programmi dell'Unione europea, nella prospettiva di raggiungere i citati 
obiettivi di convergenza e di competitività, di occupazione e di cooperazione territoriale.

RACCOMANDAZIONI

In aggiunta a tutti gli aspetti positivi della proposta, auspichiamo trasmettere alla 
Commissione le raccomandazioni seguenti:

• assicurare un approccio integrato che consenta la complementarietà fra i vari piani 
strutturali, garantendo un coordinamento efficace della programmazione e 
dell'applicazione del FESR, del FSE e del FEASR;

• mantenere la sinergia fra l'obiettivo della competitività in ambiente rurale e il FEASR, 
includendo azioni del FESR e del FSE nei piani strategici rurali ed elaborando 
orientamenti strategici adeguati nella prospettiva di un coordinamento efficace.

• mantenere l'integrità del bilancio del FEASR (al livello proposto dalla Commissione), 
visto che tale fondo funge da necessario complemento allo sviluppo territoriale 
europeo in ambiente rurale;

• precisare i "criteri chiari di distinzione", di cui all'articolo 9;
• prevedere maggiore flessibilità nell'ambito delle priorità per gli articoli 4 e 5;

• prevedere l'inclusione del termine "Interreg" nel nuovo obiettivo 3, dal momento che 
esso ha una lunga storia ed è pregno di significato;

• prevedere l'inclusione delle disposizioni riguardanti in particolare l'obiettivo della 
cooperazione territoriale nel regolamento generale e non in quello del FESR;

• precisare le relazioni fra l'elemento particolare della cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale e lo strumento europeo di vicinato e partenariato, nonché lo strumento 
di preadesione (IPA);

• elaborare orientamenti comunitari adeguati per il raggruppamento europeo di 
cooperazione transfrontaliera, dal momento che il suo valore aggiunto, il 
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finanziamento e le procedure di lavoro concrete non sono ancora chiari;
• prevedere una maggiore partecipazione di autorità decentralizzate e di altre parti 

sociali per assicurare il rispetto dei principi di partenariato e di sussidiarietà;
• assicurare la parità di opportunità fra uomini e donne, tener conto delle necessità 

specifiche dei disabili e garantire la parità di opportunità alle minoranze, non solo in 
qualità di obiettivi orizzontali del FSE, ma altresì nel contesto del FESR.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 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 1

(1) L’articolo 160 del trattato prevede che il 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
sia destinato a contribuire alla correzione dei 
principali squilibri regionali esistenti nella 
Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle 
varie regioni ed il ritardo delle regioni meno 
favorite o insulari, comprese le zone rurali.

(1) L’articolo 160 del trattato prevede che il 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
sia destinato a contribuire alla correzione dei 
principali squilibri regionali esistenti nella 
Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle 
varie regioni ed il ritardo delle regioni meno 
favorite, comprese le zone rurali, le isole, le 
regioni montuose, le regioni scarsamente 
popolate e quelle transfrontaliere.

Motivazione

Per ragioni di completezza, l'emendamento fa esplicitamente riferimento a tutte le regioni che 
presentano svantaggi.

Emendamento 2
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Il FESR dovrebbe svolgere un ruolo 
particolare a favore dello sviluppo 
economico locale, nel contesto 
dell'aumento della qualità della vita e dello 
sviluppo del territorio, favorendo 
soprattutto i patti territoriali per 

  
1 GU C.../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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l'occupazione, i programmi di sviluppo 
urbano integrato, lo sviluppo rurale e le 
iniziative per l'occupazione.

Motivazione

Per accelerare la convergenza delle regioni meno sviluppate, molte delle quali colpite da un 
aumento della disoccupazione, è necessario promuovere iniziative per l'occupazione.

Emendamento 3
Considerando 7

(7) Un particolare impegno deve essere volto 
a garantire la complementarità e la coerenza 
tra il sostegno concesso dal FESR e quello 
concesso dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale ai sensi del regolamento 
(CE) n. (...) e dal Fondo europeo per la pesca 
ai sensi del regolamento (CE) n. (...). I 
programmi cofinanziati da FESR devono 
pertanto offrire un sostegno alla 
diversificazione delle economie rurali e di 
quelle delle zone dipendenti dalla pesca 
rispetto alle attività tradizionali.

(7) Un particolare impegno deve essere volto 
a garantire la complementarità e la coerenza 
tra il sostegno concesso dal FESR e quello 
concesso dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale ai sensi del regolamento 
(CE) n. (...) e dal Fondo europeo per la pesca 
ai sensi del regolamento (CE) n. (...). I 
programmi cofinanziati da FESR devono 
pertanto offrire un sostegno alla 
diversificazione dell'economia e allo
sviluppo culturale delle zone rurali e delle 
zone dipendenti dalla pesca rispetto alle 
attività tradizionali.

Emendamento 4
Considerando 10

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate da 
talune isole, zone di montagna e zone 
scarsamente popolate la cui posizione 
geografica costituisce un ostacolo allo 
sviluppo.

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate dalle 
isole, le zone di montagna, le zone 
scarsamente popolate e le regioni 
transfrontaliere la cui posizione geografica 
costituisce un ostacolo allo sviluppo, con 
l'obiettivo di promuovere uno sviluppo 
sostenibile autonomo in queste regioni.
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Motivazione

L'obiettivo è quello di allineare il testo del considerando 10 a quello dell'emendamento 
proposto nel caso del considerando 1, onde assicurare una migliore coerenza.

Emendamento 5
Considerando 13

(13) È necessario sostenere una 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale efficace con i paesi limitrofi 
della Comunità nei casi in cui ciò serva a 
garantire che le regioni degli Stati membri 
che confinano con tali paesi possano essere 
efficacemente assistite nel loro sviluppo. 
Occorre pertanto autorizzare a titolo 
eccezionale il finanziamento dell'assistenza 
del FESR per progetti ubicati sul territorio di 
paesi terzi qualora tali progetti apportino 
benefici alle regioni della Comunità.

(13) È necessario sostenere una 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale efficace con i paesi limitrofi 
della Comunità nei casi in cui ciò serva a 
garantire che le regioni degli Stati membri 
che confinano con tali paesi possano essere 
efficacemente assistite nel loro sviluppo. 
Occorre pertanto autorizzare a titolo 
eccezionale il finanziamento dell'assistenza 
del FESR per progetti ubicati sul territorio di 
paesi terzi qualora tali progetti apportino 
benefici alle regioni della Comunità. È 
altresì necessario garantire un giusto 
equilibrio nella ripartizione delle risorse 
finanziarie fra gli elementi transnazionali e 
quelli transfrontalieri dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea". 
L'elemento transfrontaliero richiede una 
particolare attenzione dal momento che 
l'Unione ha notevolmente esteso i suoi 
confini e molte delle regioni arretrate sono 
regioni frontaliere.

Motivazione

L'emendamento mira ad assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per far 
fronte alle nuove sfide della dimensione transfrontaliera della cooperazione territoriale 
europea in un'Unione allargata.

Emendamento 6
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Le differenze nel fabbisogno delle 
regioni ammissibili all'obiettivo 
"Competitività regionale e occupazione" 
sono notevolmente aumentate con 
l'allargamento dell'Unione. Poiché il 
principio di sussidiarietà dovrebbe 
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consentire alle autorità regionali di definire 
le loro priorità, occorre rendere più 
flessibile l'ambito degli interventi di cui 
all'articolo 5. Ciò non dovrebbe tuttavia 
comportare cambiamenti nella ripartizione 
delle risorse finanziarie destinate al FESR 
fra i tre obiettivi. Il quadro finanziario va 
preservato come previsto dal regolamento 
generale (CE) n. …/2005.

Or. en

Motivazione

Con questo nuovo considerando il relatore per parere intende garantire che la necessità di 
estendere l'ambito degli interventi di cui all'articolo 5 non comporti una diversa ripartizione 
delle risorse finanziarie fra i tre obiettivi del FESR a scapito dell'obiettivo "Convergenza", 
che rimane il principale obiettivo per gli interventi del FESR.

Emendamento 7
Articolo 1, paragrafo 2

Esso stabilisce disposizioni specifiche 
relative al trattamento delle zone urbane e 
rurali, delle zone dipendenti dalla pesca, 
delle regioni ultraperiferiche e delle zone 
con svantaggi naturali.

Esso stabilisce disposizioni specifiche 
relative al trattamento delle zone urbane e 
rurali, delle zone dipendenti dalla pesca, 
delle regioni ultraperiferiche e delle zone 
con svantaggi naturali o demografici.

Motivazione

Per ragioni di completezza e per consentire all'articolo 1 di coprire altresì le regioni 
scarsamente popolate, è opportuno introdurre un riferimento esplicito agli svantaggi 
demografici.

Emendamento 8
Articolo 2, paragrafo 1

Il FESR contribuisce al finanziamento di 
aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale riducendo le 
disparità regionali e sostenendo lo sviluppo e 
l’adeguamento strutturale delle economie 
regionali, inclusa la riconversione delle 
regioni industriali in declino.

Il FESR contribuisce al finanziamento di 
aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale riducendo le 
disparità regionali e sostenendo lo sviluppo e 
l’adeguamento strutturale delle economie 
regionali. Ciò deve includere il 
rafforzamento della competitività e 
dell'innovazione, la creazione di 
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occupazione duratura, l'inserimento sociale 
e la parità di opportunità, la protezione e il 
miglioramento dell'ambiente, la 
riconversione delle regioni industriali in 
declino e la promozione di uno sviluppo 
sostenibile ed equilibrato in tutta l'Unione, 
tenendo conto delle necessità specifiche dei 
disabili, nonché della necessità di far fronte 
agli svantaggi particolari dovuti alla 
perifericità, all'isolamento o all'insularità.

Motivazione

Tale nuova formulazione permette una definizione più precisa degli interventi approvati.

Emendamento 9
Articolo 4, punto 3)

3) ambiente, inclusi gli investimenti 
connessi alla gestione dei rifiuti, 
all’approvvigionamento idrico, al 
trattamento delle acque reflue urbane e alla 
qualità dell’aria; prevenzione e controllo 
integrato dell’inquinamento; riabilitazione di 
spazi e terreni contaminati; promozione 
della biodiversità e tutela del patrimonio 
naturale; aiuti alle PMI per promuovere 
modelli di produzione sostenibile tramite 
l’introduzione di sistemi di gestione 
ambientale economicamente validi e 
l’adozione e l’utilizzo di tecnologie per la 
prevenzione dell’inquinamento;

3) ambiente, inclusi gli investimenti 
connessi alla gestione dei rifiuti, 
all’approvvigionamento idrico, al 
trattamento delle acque reflue urbane e alla 
qualità dell’aria; prevenzione e controllo 
integrato dell’inquinamento; riabilitazione di 
spazi e terreni contaminati; riabilitazione di 
spazi pubblici comuni in quartieri urbani 
degradati; prevenzione dell'inquinamento 
acustico; protezione della qualità 
dell'acqua; gestione delle acque; 
promozione di trasporti pubblici puliti; 
prevenzione dei rischi; pianificazione 
paesaggistica nelle zone rurali; promozione 
della biodiversità e protezione degli animali
e tutela del patrimonio naturale; aiuti alle 
PMI per promuovere modelli di produzione 
sostenibile tramite l’introduzione di sistemi 
di gestione ambientale economicamente 
validi e l’adozione e l’utilizzo di tecnologie 
per la prevenzione dell’inquinamento;

Motivazione

Si tratta di includere nell'obiettivo della Convergenza taluni aspetti riguardanti numerose 
regioni, attualmente idonee unicamente a titolo dell'obiettivo della competitività regionale e 
di quello della cooperazione territoriale europea. È inoltre opportuno tener conto dell'aspetto 
ambientale della riabilitazione urbana.
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Emendamento 10
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, culturali e storici in quanto 
potenziale di sviluppo per un turismo 
sostenibile; promozione della cultura fisica 
e dello sport; 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;

Motivazione

Per realizzare l'obiettivo della convergenza il Fondo dovrebbe offrire un sostegno anche al 
turismo, compresa la promozione dei beni naturali e culturali. Nell'ambito di questo punto 
andrebbe menzionato anche il patrimonio storico (ad esempio, commemorazione di luoghi 
legati ad importanti eventi storici). Ciò è essenziale dal momento che l'articolo 8 menziona il 
patrimonio storico come un valore distinto dal patrimonio culturale. L'obiettivo della 
promozione del turismo va integrato con quello della promozione della  cultura fisica e dello 
sport, un settore strettamente legato al turismo. L'obiettivo è di migliorare la qualità della 
vita nelle regioni arretrate e la cultura fisica e lo sport sono un modo evidente per 
realizzarlo. Il Fondo dovrebbe sostenere gli investimenti in questi settori, sia nelle zone 
urbane che in quelle rurali.

Emendamento 11
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 e la 
costruzione, nonché il miglioramento, delle 
strade al di fuori della spina dorsale delle 
RTE-T, tenendo conto della necessità di 
creare collegamenti con le regioni insulari, 
rurali, isolate o in altro modo periferiche e 
fra tali regioni e quelle centrali 
dell'Unione, e comprendendo 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 
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maggiore equilibrio della ripartizione 
modale dei trasporti, a potenziare i sistemi 
intermodali ed a ridurre l’impatto 
ambientale;

Motivazione

La costruzione e il miglioramento di strade al di fuori della spina dorsale delle RTE-T 
dovrebbero figurare in modo esplicito nel testo del regolamento, soprattutto a seguito delle 
osservazioni formulate dalla Commissione in occasione della riunione SAWP del 1° ottobre, 
in cui l'Istituzione ha affermato che le RTE-T erano finanziate dal Fondo di coesione e che i 
sistemi secondari, nel caso delle strade, erano finanziati anche dal FESR. La seconda parte 
dell'emendamento mette ulteriormente l'accento sulle necessità in materia di trasporti nelle 
regioni periferiche.

Emendamento 12
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 e a garantire 
pari opportunità nell'istruzione;

Motivazione

Il Fondo sostiene giustamente gli investimenti nell'istruzione (articolo 4, punto 8), in modo da 
contribuire ad aumentare le attrattive e la qualità della vita nelle regioni. Nell'ambito di 
questo punto andrebbe menzionata anche l'esigenza di garantire le pari opportunità 
nell'istruzione, un fattore di fondamentale importanza. Uno degli aspetti più problematici 
della vita nelle zone rurali è la difficoltà di accesso all'istruzione, data la lontananza delle 
scuole e la necessità di spostamenti lunghi e costosi per raggiungerle. Inoltre, la 
manutenzione delle scuole nelle zone rurali risulta più costosa a causa di fattori demografici 
e del minor numero di allievi. Il Fondo dovrebbe pertanto sostenere anche gli investimenti 
volti a garantire pari opportunità d'istruzione nelle zone rurali.

Emendamento 13
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 la prevenzione di malattie 
nonché ad agevolare l'accesso ai servizi 
medici, favorendo in tal modo lo sviluppo 
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regionale e la qualità della vita nelle regioni;

Motivazione

Per realizzare l'obiettivo della convergenza il Fondo sostiene giustamente gli investimenti 
nella sanità. Tuttavia, gli aiuti in questo settore non dovrebbero limitarsi a potenziare e a 
migliorare le prestazioni sanitarie, ma andrebbero estesi anche alla prevenzione delle 
malattie e al miglioramento dell'accesso ai servizi medici, un elemento particolarmente 
importante nelle zone rurali, i cui abitanti sono generalmente svantaggiati da questo punto di 
vista.

Emendamento 14
Articolo 5, parte introduttiva

Nell’ambito dell’obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione”, l’intervento del 
FESR, nel quadro delle strategie di sviluppo 
regionale sostenibile, si concentra sulle 
seguenti priorità:

Nell’ambito dell’obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione”, l’intervento del 
FESR, nel quadro delle strategie di sviluppo 
regionale sostenibile, si concentra 
essenzialmente sulle seguenti priorità:

Motivazione

Il vostro relatore per parere ritiene che l'elenco di priorità non dovrebbe essere esclusivo,
bensì permettere al FESR di tener conto delle necessità specifiche e della natura eterogenea 
delle regioni, nonché del loro sviluppo e competitività.

Emendamento 15
Articolo 5, punto 2, lettera c)

c) promozione di trasporti pubblici urbani 
puliti;

c) promozione di trasporti pubblici puliti;

Motivazione

Non sussiste motivo evidente per limitare i miglioramenti in questione alle zone urbane, dal 
momento che i trasporti pubblici rurali tendono a coprire distanze molto più grandi.

Emendamento 16
Articolo 5, punto 3, lettera b bis) (nuova)
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b bis) facilitazione della diffusione 
dell'economia della conoscenza nelle 
regioni periferiche rurali, favorendo 
l'adozione e l'utilizzo delle TIC in modo da 
valorizzare, diversificare e sviluppare 
l'attività economica.

Emendamento 17
Articolo 6, punto 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) promozione dello sviluppo sostenibile 
nelle zone rurali;

Emendamento 18
Articolo 7, lettera a)

a) l’IVA; a) l’IVA rimborsabile;

Motivazione

Si tratta di riprendere le prassi anteriori ed attuali nel quadro dei programmi del FESR, ma 
anche di conformarsi alle disposizioni del regolamento sul FSE, ed evitare così divergenze 
incomprensibili in seno alla politica europea di coesione.

Emendamento 19
Articolo 9, comma 1

Gli Stati membri e le regioni garantiscono la 
complementarità e la coerenza delle misure 
cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi del 
regolamento (CE) n. (...) e di quelle 
cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca 
(FEP) ai sensi del regolamento (CE) n. (...) 
con i programmi cofinanziati dal FESR.

Gli Stati membri e le regioni garantiscono la 
complementarità e la coerenza delle misure 
cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi del 
regolamento (CE) n. (...), come previsto 
all'articolo 11, paragrafo 3, quinto comma, 
dello stesso, e di quelle cofinanziate dal 
Fondo europeo per la pesca (FEP) ai sensi 
del regolamento (CE) n. (...) con i 
programmi cofinanziati dal FESR.

Or. el
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Motivazione

Scopo dell'emendamento è di ricordare e di sottolineare l'analoga disposizione contenuta nel 
regolamento relativo al nuovo Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, affinché sia 
chiaro che la necessità di sinergia tra la politica di sviluppo agricolo e quella di coesione 
rappresenta una problematica comune per quanto attiene alla pianificazione di entrambe. 

Emendamento 20
Articolo 9, comma 2, punto 1

1) le infrastrutture destinate a migliorare 
l'accessibilità;

1) le infrastrutture destinate a migliorare 
l'accessibilità e le attrattive di tali zone;

Emendamento 21
Articolo 9, secondo comma, punto 3)

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

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

Motivazione

L'assistenza non dovrebbe unicamente limitarsi a nuove attività, ma riguardare anche 
l'approfondimento e il miglioramento delle attività esistenti.

Emendamento 22
Articolo 9, comma 2, punto 4 bis (nuovo)

4 bis) lo sviluppo di misure professionali 
nelle zone rurali;

Emendamento 23
Articolo 9, comma 2, punto 5

5) lo sviluppo del turismo e dei centri di 
interesse rurali.

5) lo sviluppo del turismo sostenibile, dei 
centri di interesse e della vita culturale nelle 
zone rurali.
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Emendamento 24
Articolo 9, comma 2, punto 5 bis (nuovo)

5 bis) la produzione di biocombustibili e/o 
l'uso di energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Le zone rurali dovrebbero contribuire alla realizzazione dell'ambizioso obiettivo dell'Unione 
europea di coprire il 12% del suo consumo interno lordo di energia con fonti rinnovabili.

Emendamento 25
Articolo 9, comma 2, punto 5 ter (nuovo)

5 ter) investimenti nell'efficienza energetica 
(infrastruttura, supporto tecnico e 
informazioni agli utenti finali).

Emendamento 26
Articolo 10, secondo comma

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, 4 e 5, 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 la creazione di posti 
di lavoro, l’uso sostenibile delle risorse 
naturali e a stimolare il settore turistico, 
nonché lo sviluppo generale e la 
diversificazione nelle zone rurali.

Motivazione

La disoccupazione è un fattore importante quando si tratta di migrazioni da aree che 
presentano svantaggi naturali.
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Emendamento 27
Articolo 12, punto 3 bis) (nuovo)

3 bis) una valutazione dell'impatto 
sull'occupazione nelle aree interessate e in 
quelle ad esse limitrofe, compresi modelli di 
lavoro, effetti e qualifiche stagionali;

Motivazione

In sede di elaborazione di programmi operativi nel contesto dell'obiettivo "cooperazione 
territoriale europea" occorre prendere in esame gli eventuali effetti sull'occupazione per 
coordinare meglio i piani nella loro dimensione educativa, sociale e territoriale.

Emendamento 28
Articolo 14, paragrafo 3

3. Ciascuno degli Stati membri che 
partecipano al programma operativo nomina 
propri rappresentanti nel comitato di 
sorveglianza di cui all’articolo 64 del 
regolamento (CE) n. (...).

3. Ciascuno degli Stati membri che 
partecipano al programma operativo nomina 
propri rappresentanti nel comitato di 
sorveglianza di cui all’articolo 64 del 
regolamento (CE) n. (...), assicurandosi che 
le autorità locali e regionali partecipanti 
siano adeguatamente rappresentate, in 
conformità del quadro istituzionale.

Motivazione

Si tratta innanzitutto di assicurare coerenza con i principi di partenariato e sussidiarietà.
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