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BREVE GIUSTIFICAZIONE

Il vostro relatore per parere si compiace della proposta di regolamento della Commissione 
relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). A suo parere la proposta riesce a 
collegare la politica di coesione con gli obiettivi di Lisbona e di Gothenburg. Uno dei 
principali obiettivi dell'Unione europea è infatti garantire un opportuno equilibrio tra gli 
aspetti economici, sociali e ambientali del processo di sviluppo. L'intervento del FESR è 
previsto in tutta una serie di temi e di settori globalmente coerenti con gli obiettivi suddetti. Il 
vostro relatore per parere ritiene tuttavia che occorra aggiungere altri settori ai pertinenti 
articoli onde migliorare il rendimento di questo Fondo, soprattutto nel settore ambientale.

A mo' d'esempio ci preme sottolineare l'importanza del pilastro della protezione dell'ambiente 
nei fondi regionali destinati alle regioni sottosviluppate in base all'obiettivo di "convergenza". 
Queste regioni dispongono spesso di industrie obsolete, di siti molto inquinati e di una elevata 
densità di popolazione. La ristrutturazione di talune industrie in queste zone esige non 
soltanto una redditività economica ma anche norme di protezione rigorose in materia di 
ambiente. Occorre quindi promuovere e finanziare l'aiuto diretto all'investimento con le più 
avanzate soluzioni tecnologiche.

E' indispensabile e prioritario creare le condizioni volte a ridurre le divergenze nelle misure di 
protezione dell'ambiente tra Stati membri, soprattutto alla luce dell'ultimo ampliamento. Se si 
vuole che la rete di Natura 2000 o la direttiva quadro sull'acqua e la promozione della 
strategia di sviluppo sostenibile in quanto tale siano efficaci occorre un'esecuzione a livello 
UE.

L'efficacia della politica strutturale UE sarebbe estremamente potenziata se le regioni non 
fossero oberate da una serie di rigidi vincoli a lungo termine e si desse più importanza alle 
specifiche priorità locali. Sarebbe auspicabile inoltre la semplificazione delle procedure per 
quanto riguarda l'uso di fondi. In effetti i requisiti di procedure dettagliate e specifiche creano 
forti rischi di rallentare l'esecuzione delle nuove tecnologie pulite di alta qualità e di bloccare 
l'intero processo del miglioramento della protezione ambientale. Quindi il problema della 
capacità di assorbimento deve avere una particolare attenzione da parte della Commissione 
europea e degli Stati membri.

Su un punto più specifico relativo alle norme di idoneità di spesa il progetto di regolamento 
dichiara l'IVA inidonea al finanziamento da parte del FESR (e del Fondo di coesione) in tutti i 
casi, a prescindere dal fatto che sia o meno rimborsabile. Di conseguenza se le nuove norme 
di idoneità sull'IVA entrano in vigore l'effettivo tasso di sostegno verrebbe ridotto del tasso 
IVA applicato, il che in effetti significa che il livello del cofinanziamento nazionale 
aumenterebbe. Alla luce di ciò il vostro relatore per parere ritiene che le attuali norme 
sull'idoneità dell'IVA devono essere mantenute per il prossimo periodo di programmazione. 
L'IVA, che non è rimborsabile, deve quindi rimanere idonea per i contributi FESR come 
avviene per il Fondo sociale europeo. Il vostro relatore per parere ritiene che le stesse norme 
sulla idoneità di spesa devono applicarsi per tutti i fondi.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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
Articolo 2, comma 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 
sostenibile e l’adeguamento strutturale delle 
economie regionali, inclusa la riconversione 
delle regioni industriali in declino.

Motivazione

I fondi strutturali devono contribuire e coadiuvare la strategia di sviluppo strutturale dell'UE.

Emendamento 2
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, promuovere una crescita 
sostenibile, creare posti di lavoro stabili e 
proteggere e migliorare l'ambiente naturale 
ed urbano.

Motivazione

Uno dei principali obiettivi dell'Unione europea è garantire un adeguato equilibrio fra gli 
aspetti economici, sociali e ambientali del processo di sviluppo. Non si può sottovalutare 
l'importanza del pilastro della protezione ambientale allorché si parla di fondi regionali 
prevalentemente destinati alle regioni meno sviluppate nell'ambito dell'obiettivo di 
convergenza (articolo 4 del regolamento FESR, COM(2004)495). In tali regioni, a seguito del 

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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basso tasso d'investimento, sono trascurati non soltanto lo sviluppo e il progresso sociale ma 
anche la protezione ambientale. Per ambiente si intende anche l'ambiente naturale e urbano, 
spesso gestito dai comuni.

Emendamento 3
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis
Sviluppo regionale equilibrato e sostenibile
Sviluppo regionale significa il 
mantenimento, lo sviluppo e la 
ridefinizione di condizioni di vita e di 
attività sostenibili nelle regioni.

Emendamento 4
Articolo 4, paragrafo 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, alla qualità 
delle acque, alle tutela e alla gestione dei 
bacini idrografici, alla prevenzione dei 
rischi ambientali (inclusa la protezione 
dalle inondazioni e dall'inquinamento delle 
acque interne), al trattamento delle acque 
reflue e alla qualità dell’aria; prevenzione e 
controllo integrato dell’inquinamento; 
prevenzione dell'inquinamento acustico; 
riabilitazione di spazi e terreni contaminati; 
sviluppo del paesaggio nelle zone rurali; 
promozione della biodiversità e tutela del 
patrimonio naturale; aiuti alle PMI per 
promuovere modelli di produzione 
sostenibile, l’introduzione di sistemi di 
gestione ambientale semplificati ed 
economicamente validi nonché l’adozione e 
l’utilizzo di tecnologie per la prevenzione 
dell’inquinamento, incluse le tecnologie per 
la prevenzione dei mutamenti ambientali;

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 5

5) turismo, inclusa la promozione dei beni 
naturali e culturali in quanto potenziale di 
sviluppo per un turismo sostenibile; 

5) turismo, inclusa la promozione dei beni 
naturali e culturali in quanto potenziale di 
sviluppo per un turismo sostenibile; 
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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;

protezione e valorizzazione del patrimonio 
fisico e culturale a sostegno di uno sviluppo 
economico equilibrato; aiuti per migliorare 
l’offerta di servizi turistici tramite nuove 
prestazioni con più alto valore aggiunto;

Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 10 bis) (nuovo)

10 bis) Aiuto diretto agli investimenti con 
particolare attenzione alle tecnologie pulite 
di alta qualità al fine di ristrutturare le 
industrie pesanti nelle regioni ove la 
transizione all'economia di mercato si è 
realizzata soltanto recentemente.

Motivazione

Le regioni oggetto di assistenza nell'ambito dell'obiettivo di "convergenza" hanno spesso 
industrie obsolete e siti estremamente inquinanti. Inoltre tali regioni hanno anche un'alta 
densità di popolazione. Quindi la ristrutturazione di talune industrie in queste regioni 
richiede non soltanto la realizzazione di utili economici, ma anche elevati livelli di tutela 
ambientale. E' necessario adottare le soluzioni tecnologiche più avanzate.

Emendamento 7
Articolo 5, paragrafo 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 
che promuovono un potenziale economico, 
sociale e ambientale;

Motivazione

E' importante migliorare il valore ambientale di siti contaminati per la natura e la 
biodiversità, riconoscendo che ciò comporta notevoli vantaggi a livello sociale, ambientale ed 
economico. Cfr. anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a 
bis) (nuova).

Emendamento 8
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Articolo 5, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) promozione dello sviluppo di 
infrastrutture connesse con l'attuazione 
della direttiva quadro sulle acque, la 
biodiversità e la gestione di Natura 2000 
che contribuiscono allo sviluppo sostenibile 
e alla diversificazione delle aree rurali;

Motivazione

Gli investimenti in biodiversità e in siti di Natura 2000 non solo devono essere collegati a 
utili economici diretti, ma contribuire anche agli obiettivi sostenibili delle regioni. Cfr. anche 
la motivazione dell'emendamento all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a). 

Emendamento 9
Articolo 5, punto 2, lettera a ter) (nuova)

a ter) promozione dello sviluppo di 
infrastrutture lungo le vie d'accesso a zone 
protette, al fine di promuovere il turismo 
sostenibile e conferire un valore aggiunto 
alle zone tutelate come la rete Natura 2000;

Motivazione

Nella prospettiva di un turismo sostenibile, è necessario promuovere e curare le vie d'accesso 
alle zone protette.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

c) promozione di trasporti pubblici urbani 
puliti;

c) promozione di trasporti pubblici urbani 
rispettosi dell'ambiente;

Motivazione

Dev'essere chiaro che si mira a soluzioni di trasporto con effetti ambientali globalmente 
positivi in tutta l'Unione e non soltanto nei complessi urbani.

Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 2, lettera d)

d) elaborazione di piani e misure volti a 
prevenire e gestire i rischi naturali e 

d) elaborazione di piani e misure volti a 
prevenire e gestire i rischi naturali e 
tecnologici, tra cui mitigare e adattare al 
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tecnologici; cambiamento climatico e ridurre il rischio 
di inondazioni attraverso l'applicazione 
della direttiva quadro sulle acque.

Motivazione

Il cambiamento climatico è una delle maggiori minacce ambientali che dobbiamo affrontare. 
Le inondazioni e la direttiva quadro sulle acque sono connesse e devono essere ricordate in 
questo contesto.

Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) promozione dell'uso sostenibile di 
risorse naturali e potenziamento del 
patrimonio regionale attraverso la 
prevenzione dell'inquinamento e la 
gestione sostenibile dei rifiuti e dell'acqua;

Motivazione

Scopo dell'emendamento è coadiuvare il mondo economico a ridurre il proprio impatto 
ambientale, in particolare attraverso i rifiuti e l'acqua.

Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 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 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 l'attenuazione e 
l'adattamento al cambiamento climatico. 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;
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Emendamento 14
Articolo 7, lettera a)

a) l’IVA; a) l’IVA rimborsabile;

Motivazione

Cfr. breve giustificazione del relatore per parere.

Emendamento 15
Articolo 9, comma 2, punto 5

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

5) lo sviluppo del turismo e dei centri di 
interesse rurali e il potenziamento del 
patrimonio fisico, ivi comprese le 
infrastrutture per la biodiversità e la 
gestione di Natura 2000.

Emendamento 16
Articolo 9, comma 2 bis) (nuovo)

Nell'intervento del FESR nelle zone rurali 
si riconoscono come indicatori di valore 
aggiunto i progetti integrati che esigono la 
partecipazione e/o cooperazione di diversi 
comuni.

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di promuovere progetti integrati e regionali basati sulla 
cooperazione municipale. 

Emendamento 17
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 (a livello delle infrastrutture, 
delle reti e dei servizi), a incoraggiare la 
diversificazione economica, a promuovere e 
migliorare le attività economiche connesse 
al patrimonio culturale, a incentivare l’uso e 
la protezione sostenibili delle risorse 
naturali e a stimolare il settore turistico.
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Motivazione

La questione dell'accessibilità è fondamentale per l'aiuto alle regioni che presentano 
difficoltà naturali. Sembra quindi importante specificare in modo adeguato le assi di sviluppo 
in materia. Molto spesso le suddette regioni sono troppo concentrate su monoattività. 
Incoraggiare la diversità economica può sostenerne lo sviluppo. L'uso sostenibile delle 
risorse naturali dev'essere accompagnato dalla loro protezione.

Emendamento 18
Articolo 12, paragrafo 1

1) un’analisi della situazione della zona di 
cooperazione in termini di punti forti e 
deboli e la strategia prescelta di 
conseguenza;

1) un’analisi della situazione della zona di 
cooperazione in termini di punti forti e 
deboli, obiettivi di sviluppo sostenibile e la 
strategia prescelta di conseguenza tenendo 
conto dei criteri di sostenibilità, ossia 
l'impatto sulla natura, il patrimonio 
(incluse le località di interesse storico) e gli 
squilibri economici e demografici;

Motivazione

Tutte le strategie nazionali devono tener conto degli obiettivi di strategia sostenibile. I 
programmi operativi devono fornire informazioni esplicite sull'impatto che i loro interventi 
hanno sul patrimonio storico e naturale. Tali interventi devono essere analizzati da esperti in 
materia.

Emendamento 19
Articolo 12, paragrafo 3

3) informazioni relative alle priorità e ai loro 
obiettivi specifici; tali obiettivi sono 
quantificati con l’aiuto di un numero ristretto 
di indicatori di attuazione, di risultato e di 
impatto; gli indicatori devono permettere di 
misurare i progressi compiuti e l’efficacia 
degli obiettivi prescelti per l’attuazione delle 
priorità;

3) informazioni relative alle priorità e ai loro 
obiettivi specifici; tali obiettivi sono 
quantificati con l’aiuto di un numero ristretto 
di indicatori di attuazione, di risultato e di 
impatto; gli indicatori devono permettere di 
misurare i progressi compiuti e l’efficacia 
degli obiettivi prescelti per l’attuazione delle 
priorità e devono essere in relazione alla 
situazione socioeconomica strutturale e 
ambientale;

Motivazione

I progetti e programmi devono essere valutati da tutta una serie di indicatori ambientali, 
sociali ed economici.
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Emendamento 20
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Le autorità di gestione, sotto il 
controllo degli Stati membri, rendono 
pubbliche, in modo regolare e appropriato, 
le operazioni che beneficiano di un 
finanziamento comunitario, nonché gli 
stanziamenti disponibili in base ai singoli 
criteri di ammissibilità. 

Motivazione

Un'informazione precisa sulle operazioni cofinanziate è importante per accrescere la 
leggibilità degli stanziamenti europei assegnati a livello locale. È altresì importante poter 
conoscere gli importi disponibili.
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