
Un'Europa più verde



Continuità con le precedenti programmazioni
per gli interventi di e�cienza energetica
negli edifici pubblici, 
nella pubblica illuminazione e nelle strutture produttive

Integrazione degli interventi
di e�cientamento energetico
con interventi di messa in sicurezza sismica

Approccio innovativo nel settore energetico grazie
agli Strumenti Finanziari e alla di�usione
di partenariati pubblici-privati e dei contratti EPC

Un'Europa più verde: punti di attenzione

Miglioramento e accelerazione
della progettazione esecutiva con la costituzione del
fondo per la progettazione sia nazionale che regionale



Energia

Sfida Riduzione dei consumi energetici
a parità di servizi resi



Promuovere le tecnologie rinnovabili innovative 
negli edifici pubblici, nell’edilizia sociale
e nei processi industriali

Reti di teleriscaldamento - telera�rescamento 
(anche con calore di scarto
da processi industriali)

Promuovere l’autoconsumo
di energia da fonti rinnovabili

Diversificazione da fonti rinnovabili tradizionali 
come eolico e fotovoltaico con utilizzo della 
geotermia ad emissioni di processo nulle

Promuovere e sostenere la transizione
del sistema elettrico verso reti di cavo interrato

Adeguamento/Modernizzazione  delle reti 
di trasmissione e di distribuzione (smart grid) 
e soluzioni grid edge

Promuovere tecnologie per integrare più 
energia rinnovabile nel sistema 

Incentivazioni di impianti di stoccaggio,
di grande e piccola taglia,
attualmente non ricompresi nel GBER

Finalità Strumenti

Energia



Clima e rischi

Sfida Contrasto al dissesto idrogeologico
e mitigazione del rischio  sismico



Favorire  e ra�orzare un approccio preventivo
e integrato a scala di bacino idrografico

Realizzare infrastrutture verdi nelle aree urbane Utilizzo di materiali
e di soluzioni «Nature Based»

Promuovere la resilienza sismica di edifici 
pubblici, tra cui scuole e ospedali,
di infrastrutture di rilevanza strategica
e dei centri operativi di protezione civile

• Studi di microzonazione sismica;
• Fondo per la riduzione del rischio
sia per interventi emergenziali sia di medio
e lungo termine;

Finalità Strumenti

Clima e rischi

Interventi di ripristino dei corsi d’acqua, 
recupero delle dinamiche idromorfologiche,
di ingegneria naturalistica, azioni per il 
ra�orzamento delle infrastrutture verdi, 
manutenzione straordinaria dei reticoli 
idraulici, contrasto all’erosione costiera, 
aumento delle superfici boscate



Risorse idriche, gestione dei rifiuti
e economia circolare

Sfida Transizione verso un’economia circolare



Sostenere la gestione sostenibile dell’acqua

Sostenere infrastrutture adeguate
per la gestione sostenibile dei rifiuti urbani

Sostenere le imprese nell’attuazione
dei soluzioni innovative in materia
di economia circolare 

• Miglioramento e rafforzamento
del Sistema Idrico Integrato (SII)
• Sinergia con i Piani di Gestione,
Piani d’Ambito Territoriale Ottimale,
Piano nazionale di interventi nel settore idrico

• Ammodernamento/riconversione
per incrementare la capacità degli impianti
di trattamento dei rifiuti residui;
• Potenziamento dell’uso dell’Anagrafica Unica 
(Albo nazionale dei Gestori Ambientali);
• Uso piattaforma «Monitor Piani»

• Riconversione dei cicli produttivi;
• Approccio congiunto con gli obiettivi
della PO1 - Un'Europa più intelligente

Finalità Strumenti

Risorse idriche, gestione dei rifiuti
e economia circolare



Biodiversità ed inquinamento

Sfida Riduzione dell’inquinamento ambientale
valorizzando la biodiversità



Tutelare e valorizzare la biodiversità

Tutelare l’adattamento climatico delle città, 
miglioramento dei paesaggio urbani e 
abbattimento inquinamento atmosferico

Realizzazione di infrastrutture quale parchi, 
viali alberati, immobili e tetti verdi, aree 
boscate, sistemi di gestione e di recupero
delle acque meteoriche e di dilavamento
non impermeabilizzanti, operazioni integrate
di manutenzione straordinaria o di nuova 
realizzazione “Nature Based”, etc.

Finalità Strumenti

Biodiversità ed inquinamento

- Azioni di ripristino, conservazione attiva e tutela 
degli habitat e delle specie;
- azioni volte a favorire la fruizione e la 
valorizzazione sostenibile dei siti naturali e di 
rafforzamento del sistema delle aree protette a 
terra e a mare;
- connettività ecologica con le infrastrutture verdi.


