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BREVE MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Il presente regolamento fissa le disposizioni che disciplinano il Fondo di coesione e abroga il 
regolamento (CE) n. 1084/2006. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri con un reddito 
nazionale lordo per abitante inferiore al 90% della media UE-27 negli investimenti da essi 
effettuati a favore delle reti di trasporti TEN-T, dell'ambiente e dei progetti energetici 
rispettosi dell'ambiente. Onde garantire la coerenza con le reti transeuropee dei trasporti 
(TEN-T) e il fondo "Collegare l'Europa" (FCE), la proposta prevede che 10 miliardi di EUR a 
titolo della dotazione del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 siano riservati al 
finanziamento delle principali reti di trasporti tramite il fondo "Collegare l'Europa". 

Punto di vista del relatore

Il relatore sostiene la proposta della Commissione ma auspica una migliore integrazione degli 
obiettivi della strategia UE 2020 negli strumenti strutturali dell'UE, in particolare in fase di 
finanziamento delle priorità. Inoltre è essenziale che il presente regolamento sia coerente a 
quelli sulle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) e sul fondo "Collegare l'Europa".

Il relatore è favorevole a un approccio orientato ai risultati e sostiene un ricorso maggiore alla 
condizionalità (ex ante) per quanto riguarda il passaggio verso trasporti e mobilità più 
sostenibili ed efficienti ma anche per la sicurezza, la riduzione dell'inquinamento acustico, la 
legislazione ambientale e la protezione del clima e della biodiversità. 

Il settore dei trasporti è responsabile di circa il 24% delle emissioni totali di CO2, che, dal 
1990, hanno registrato un aumento del 34%. Considerato il tempo necessario per progettare e 
costruire i progetti infrastrutturali di larga scala, gli investimenti che saranno compiuti nei 
prossimi anni determineranno i trasporti e la mobilità dei prossimi decenni. Onde garantire 
che le prossime generazioni di cittadini dell'UE abbiano condizioni di vita di qualità, i progetti 
europei dovrebbero sostenere modi di trasporto sostenibili, concentrandosi sulle catene di 
mobilità che uniscono gli spostamenti a piedi e in bicicletta, iniziative di car-sharing e car-
pooling e l'uso dei trasporti pubblici e che sono sufficientemente flessibili per conciliare 
nuove soluzioni di mobilità. 

Dato che il Fondo di coesione e il FESR costituiscono una delle principali fonti di 
finanziamento dell'UE nel settore dei trasporti, è fondamentale modificare le priorità di 
finanziamento dell'UE nell'ambito dei rispettivi quadri e concentrare gli investimenti nella 
mobilità intelligente e sostenibile al fine di evitare, o per lo meno limitare, in futuro ogni 
eventuale costo esterno connesso. Così facendo, verrà anche ridotto l'onere sui bilanci 
pubblici futuri a livello di regioni, Stati membri e UE. L'Europa non può più permettersi di 
sostenere progetti di larga scala estremamente costosi e lunghi. Invece di "pensare in grande" 
l'UE dovrebbe cominciare ad "agire in piccolo". 

A tal proposito, il valore aggiunto europeo è decisivo e il relatore ritiene che il sostegno 
strutturale dovrebbe concentrarsi sul rafforzamento dell'intermobilità e sull'eliminazione delle 
strozzature, completando i collegamenti transfrontalieri mancanti e garantendo che la 
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legislazione in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente, del clima e della biodiversità 
sia pienamente rispettata. A tal fine, occorre migliorare la qualità delle valutazioni d'impatto 
ambientale e disporre di chiari criteri ex ante al fine di incoraggiare i beneficiari a ripensare le 
proprie politiche a livello nazionale, regionale e locale. 

I seguenti emendamenti rispecchiano il punto di vista sopra illustrato.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per lo sviluppo regionale, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che 
l'Unione sviluppi e prosegua la propria 
azione intesa a realizzare il rafforzamento 
della sua coesione economica, sociale e 
territoriale. Il Fondo di coesione ha perciò 
il compito di erogare contributi finanziari a 
progetti nel settore dell'ambiente e a reti 
transeuropee nel settore dell'infrastruttura 
dei trasporti.

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che 
l'Unione sviluppi e prosegua la propria 
azione intesa a realizzare il rafforzamento 
della sua coesione economica, sociale e 
territoriale. Il Fondo di coesione ha perciò 
il compito di erogare contributi finanziari a 
progetti aventi un valore aggiunto 
europeo nel settore dell'ambiente e a reti 
transeuropee nel settore dell'infrastruttura 
dei trasporti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I progetti relativi alla rete transeuropea 
dei trasporti finanziati dal Fondo di 
coesione devono essere conformi agli 
orientamenti adottati con la decisione n. 
661/2010/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli 
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo 
della rete transeuropea dei trasporti. Per 
concentrare gli sforzi occorre dare la 
priorità ai progetti di interesse comune 

(4) I progetti relativi alla rete transeuropea 
dei trasporti finanziati dal Fondo di 
coesione devono essere conformi agli 
orientamenti adottati con la decisione n. 
661/2010/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli 
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo 
della rete transeuropea dei trasporti. Per 
concentrare gli sforzi occorre dare la 
priorità ai progetti di interesse comune 
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definiti in tale decisione. definiti in tale decisione dopo la loro 
precisa definizione e la delimitazione dei 
loro obiettivi principali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È opportuno che, 
nell'elaborazione, nella definizione e 
nell'attuazione dei progetti in esame, si 
preveda l'accessibilità per le persone con 
disabilità, di cui all'articolo 9 della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità.

Motivazione

L'Unione europea e la maggior parte degli Stati membri sono parti contraenti della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, mentre i restanti Stati 
membri sono in fase di ratifica. Pertanto si ritiene opportuno impegnarsi attivamente per la 
completa rimozione di tutte le rimanenti barriere, anche attraverso l’utilizzo dei fondi per la 
politica di coesione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Il settore dei trasporti dell'UE è 
responsabile del 24% delle emissioni totali 
di CO2 nell'Unione, e dal 1990 ha 
registrato un aumento del 34% delle sue 
emissioni1. Accrescere il sostegno alla 
mobilità sostenibile è fondamentale per 
raggiungere gli obiettivi fissati nel Libro 
bianco della Commissione intitolato 
"Tabella di marcia verso uno spazio 
unico europeo dei trasporti - Per una 
politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile"2 e nella corrispondente 
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risoluzione del Parlamento europeo del 15 
dicembre 20113;
__________________
Cfr. Agenzia europea dell’ambiente, 
(2009): rapporto n. 9/2009 - Greenhouse 
gas emission trends and projections in 
Europe 2009. Tracking progress towards 
Kyoto targets ("Emissioni di gas a effetto 
serra: tendenze e proiezioni in Europa nel 
2009. Valutare i progressi verso gli 
obiettivi di Kyoto").
2 COM(2011)144.
3 P7_TA(2011)0584.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) Dato che il numero di 
collegamenti mancanti nei trasporti 
transfrontalieri sostenibili, quali la 
ferrovia, è aumentato in molte regioni 
dopo la caduta della cortina di ferro,
occorre che l'UE dia la priorità alla 
rivitalizzazione dei collegamenti 
transfrontalieri, in particolare verso i 
nuovi Stati membri e tra di essi, poiché i 
relativi progetti offrono un vero valore 
aggiunto europeo, contribuendo nel 
contempo alla protezione dell'ambiente, 
del clima e della biodiversità e 
migliorando l'accesso alle reti 
transeuropee dei trasporti (TEN-T).

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 quinquies) Il 90% di tutti gli 
spostamenti in auto nelle città europee ha 
una lunghezza inferiore ai 6 km e 
presenta quindi grandi potenzialità di 
trasferimento modale a favore degli 
spostamenti a piedi, in bicicletta e con i 
trasporti pubblici.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 sexies) Sono indispensabili nuove
priorità di finanziamento, poiché la quota 
principale degli investimenti stanziati dal 
FESR nel settore dei trasporti era in 
passato indirizzata al trasporto su strada e 
detta modalità di trasporto è già 
responsabile del 72% delle emissioni totali 
di gas a effetto serra provenienti dal 
settore dei trasporti dell'Unione1.
__________________
1 Cfr. Agenzia europea dell’ambiente, 
(2011): rapporto n.7/2011 - TERM 2011: 
transport indicators tracking progress 
towards environmental targets in Europe 
("TERM 2011: indicatori di trasporto per 
valutare il progresso verso gli obiettivi 
ambientali in Europa).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per rispondere alle esigenze specifiche 
del Fondo di coesione, e nella linea della 
strategia Europa 2020, secondo cui la 

(6) Per rispondere alle esigenze specifiche 
del Fondo di coesione, e nella linea della 
strategia Europa 2020, secondo cui la 
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politica di coesione deve contribuire a una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
è necessario fissare le priorità 
d'investimento nell'ambito degli obiettivi 
tematici stabiliti dal regolamento (UE) 
n.[…]/2012 [RDC].

politica di coesione deve sostenere il 
principio della coesione territoriale e
contribuire a una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva minimizzando nel 
contempo i costi esterni, è necessario 
fissare le priorità d'investimento 
nell'ambito degli obiettivi tematici stabiliti 
dal regolamento (UE) n.[…]/2012 [RDC].

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'articolo 195 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
stabilisce che l’Unione completi l’azione 
degli Stati membri nel settore del turismo, 
in particolare promuovendo la 
competitività delle imprese dell’Unione in 
tale settore.

Motivazione

Dall'entrata in vigore del trattato, il turismo è esplicitamente definito come uno dei possibili 
settori d'intervento dell'UE. Tale modifica deve essere rispecchiata nella legislazione e nelle 
norme di finanziamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario definire una serie comune 
di indicatori per valutare i progressi 
nell'attuazione del programma prima che 
gli Stati membri elaborino i loro 
programmi operativi. Tali indicatori 
dovranno essere completati da indicatori 
specifici per ciascun programma.

(7) Seguendo un approccio orientato ai 
risultati basato sulla strategia Europa 
2020, è necessario definire una serie 
comune di indicatori per valutare i 
progressi nell'attuazione del programma 
prima che gli Stati membri elaborino i loro 
programmi operativi. Tali indicatori 
dovranno essere completati da indicatori 
specifici per ciascun programma.
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli investimenti in materia ambientale, 
anche in settori connessi allo sviluppo 
sostenibile e all'energia che presentano 
benefici per l'ambiente;

a) gli investimenti in materia ambientale, 
anche in settori connessi allo sviluppo 
sostenibile, al turismo sostenibile e 
all'energia rinnovabile che presentano 
benefici per l'ambiente;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) sviluppando strategie di bassa emissione 
di carbonio per le zone urbane;

v) sviluppando strategie di bassa emissione 
di carbonio per le zone regionali, locali, 
rurali e urbane, in particolare per quanto 
riguarda il trasporto intermodale e la 
mobilità sostenibili;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

d) promuovere il trasporto sostenibile ed 
eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete:

d) promuovere una co-modalità efficiente 
ai fini di un trasporto e una mobilità 
sostenibili, sicuri ed eco-efficienti, 
concentrandosi nel contempo sul 
miglioramento delle infrastrutture 
esistenti, sul completamento dei 
collegamenti mancanti nei trasporti 
transfrontalieri e sull'eliminazione delle
strozzature nelle principali infrastrutture di 
rete, compresi i collegamenti verso le zone 
regionali, locali, rurali e urbane;
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) favorendo la creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti multimodale
con investimenti nella rete transeuropea dei 
trasporti;

i) favorendo la creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti co-modale che 
sia sostenibile, sicuro ed efficiente con 
investimenti nella rete transeuropea dei 
trasporti, concentrandosi nel contempo 
sull'integrazione degli Stati membri che 
hanno aderito all'Unione europea il 1° 
maggio 2004 o in data successiva e sulle 
loro esigenze infrastrutturali, nel rispetto 
della solidarietà e della coesione 
territoriale;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sviluppando sistemi di trasporto 
ecologici e a bassa emissione di carbonio 
che favoriscano la mobilità urbana 
sostenibile;

ii) migliorando l'efficienza energetica nel 
settore dei trasporti e sviluppando una co-
modalità efficiente ai fini di un trasporto e 
una mobilità sostenibili, sicuri, intelligenti 
e interoperabili, concentrandosi sulla 
promozione di catene intermodali di 
spostamenti a piedi, in bicicletta, iniziative 
di car-sharing e car-pooling e trasporti 
pubblici; il sostegno a favore di dette 
azioni è subordinato all'adozione di un 
piano di mobilità urbana sostenibile
(SUMP);

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) sviluppando sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e 
interoperabili;

iii) promuovendo uno sviluppo ottimale 
del traffico grazie all'attuazione di sistemi 
di trasporto intelligenti e accessibili, ad 
esempio sviluppando sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e 
interoperabili, in particolare realizzando il 
sistema europeo di gestione del traffico 
(ERTMS) e riducendo alla fonte 
l'inquinamento acustico imputabile al 
trasporto ferroviario di merci; sostenendo 
i servizi di trasporto in autobus e per via 
navigabile rispettosi dell'ambiente e 
sostenibili;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) rafforzare il ruolo di coordinamento 
della Commissione (DG MOVE e DG 
REGI) al fine di contribuire a un migliore 
finanziamento dell'efficienza e di 
stimolare il pieno dispiegamento delle 
potenzialità del Fondo di coesione;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Sono utilizzati, se del caso e in conformità 
all'articolo 24, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], gli 
indicatori comuni figuranti nell'allegato 
del presente regolamento. Per gli 
indicatori comuni i valori base sono fissati 
a zero e i valori bersaglio cumulativi sono 

1. La Commissione inoltre elabora 
l'elenco degli indicatori comuni, 
prendendo in considerazione, tra l'altro, 
la minimizzazione dei costi esterni, la 
tutela del clima, la riduzione degli 
incidenti e dell'inquinamento atmosferico 
e acustico in conformità all'articolo 24, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
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fissati per il 2022. [...]/2012 [RDC] e le disposizioni di cui 
alla risoluzione del Parlamento europeo 
sulla tabella di marcia verso uno spazio 
unico europeo dei trasporti 
[2011/2096(INI)]. Per gli indicatori 
comuni i valori base sono fissati a zero e i 
valori bersaglio cumulativi sono fissati per 
il 2022.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per gli indicatori di risultato specifici per 
ciascun programma i valori base utilizzano 
gli ultimi dati disponibili e i valori 
bersaglio sono fissati per il 2022, ma 
possono essere espressi in termini 
quantitativi o qualitativi.

3. Per gli indicatori di risultato specifici per 
ciascun programma i valori base utilizzano 
gli ultimi dati disponibili e i valori 
bersaglio sono fissati per il 2022, e sono
espressi in termini sia quantitativi sia
qualitativi.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Valutazione

Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo una relazione di valutazione sulla 
realizzazione degli obiettivi di cui al 
presente regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

 Al più tardi due anni dopo la scadenza 
del programma, la Commissione effettua 
una valutazione ex-post dell'impatto e del 
valore aggiunto europeo e trasmette la 
relazione di tale valutazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni.

Motivazione

Attuazione dell'articolo 50 del regolamento "Disposizioni comuni".

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato – riga 6

Testo della Commissione

Trattamento delle acque 
reflue

Equivalente popolazione Popolazione addizionale 
beneficiaria 

dell'approvvigionamento 
idrico potenziato

Emendamento

Trattamento delle acque 
reflue

Equivalente popolazione Capacità addizionale di 
trattamento delle acque 

reflue

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato – riga 13

Testo della Commissione

Natura e biodiversità Ettari Superficie degli habitat in 
migliore stato di 
conservazione

Emendamento

Natura e biodiversità Ettari Superficie dei biotopi 
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ripristinati

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato – riga 22 bis (nuova)

Testo della Commissione

Ferrovie km Lunghezza totale delle 
nuove linee ferroviarie

km Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate

Emendamento

Ferrovie km Lunghezza totale delle 
nuove linee ferroviarie

km Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate

Sezioni transfrontaliere Numero delle sezioni 
transfrontaliere di nuova 
costruzione, ricostruite o 
rinnovate

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato – riga 22 ter + 22 quater (nuovo) 

Testo della Commissione

Trasporti
Ferrovie km Lunghezza totale delle 

nuove linee ferroviarie
km Lunghezza totale delle 

linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate

Emendamento

Trasporti
Ferrovie km Lunghezza totale delle 

nuove linee ferroviarie
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km Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie 

ricostruite o rinnovate
Tonnellate/km Aumento delle merci 

trasportate su rotaia

Passeggeri/km Aumento del numero di 
passeggeri trasportati per 

ferrovia

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato – riga 22 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione

Trasporti
Ferrovie km Lunghezza totale delle 

nuove linee ferroviarie
km Lunghezza totale delle 

linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate

Emendamento

Trasporti
Ferrovie km Lunghezza totale delle 

nuove linee ferroviarie
km Lunghezza totale delle 

linee ferroviarie 
ricostruite o rinnovate

km Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie 

equipaggiate con ERTMS

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato – riga 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Strade km Lunghezza totale delle 
strade di nuova 
costruzione
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km Lunghezza totale delle 
strade ricostruite o 
rinnovate

Emendamento

Strade km Lunghezza totale delle 
strade di nuova 
costruzione

km Lunghezza totale delle 
strade ricostruite o 
rinnovate

Sezioni transfrontaliere Numero delle sezioni 
transfrontaliere di nuova 
costruzione, ricostruite o 
rinnovate

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato – riga 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Trasporti urbani Viaggi di passeggeri Aumento dei viaggi degli 
utenti di servizi di 

trasporto urbano che 
beneficiano di un sostegno

Emendamento

Trasporti urbani Viaggi di passeggeri Aumento dei viaggi degli 
utenti di servizi di 

trasporto urbano che 
beneficiano di un sostegno

Percentuale Cambiamento della quota 
modale del trasporto 

pubblico e della mobilità 
non motorizzata quali gli 
spostamenti a piedi e in 

bicicletta

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato – riga 25 ter (nuovo)
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Testo della Commissione

Trasporti urbani Viaggi di passeggeri Aumento dei viaggi degli 
utenti di servizi di 

trasporto urbano che 
beneficiano di un sostegno 

Emendamento

Trasporti urbani Viaggi di passeggeri Aumento dei viaggi degli 
utenti di servizi di 

trasporto urbano che 
beneficiano di un sostegno 

Veicoli più eco-efficienti Aumento del numero di 
veicoli e sviluppo delle 
infrastrutture connesse 
per un trasporto urbano 

più eco-efficiente

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato – riga 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Vie navigabili Tonnellate/km Aumento delle merci 
trasportate per vie 

navigabili
Emendamento

Vie navigabili Tonnellate/km Aumento delle merci 
trasportate per vie 

navigabili
Viaggi di passeggeri Aumento del numero di 

persone che utilizzano 
servizi di trasporto per vie 

navigabili interne



PE486.019v02-00 18/20 AD\905930IT.doc

IT

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato – riga 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Impatto climatico Milioni di tonnellate 
equivalenti CO2

Cambiamento delle 
emissioni di gas a effetto 
serra risultante dalle 
misure cofinanziate

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato – riga 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Turismo EUR Volume degli 
investimenti nella 

mobilità sostenibile ed 
intelligente

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato – righe 26 quinquies, 26sexies, 26 septies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

Turismo EUR Volume degli 
investimenti effettuati per 
migliorare l'accessibilità 
ai servizi turistici per le 
persone a mobilità 
limitata (PML)
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EUR Volume degli 
investimenti nelle reti 
ciclabili

EUR Volume degli 
investimenti nel 
patrimonio naturale, 
culturale industriale e 
storico
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