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LA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
OP2 – Un’Europa più verde  



1. Ambiente e transizione ecologica nelle politiche dell’Unione 

2. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

3. La Politica di coesione (FESR FSE+) 2021-2027: OP2 un’Europa più verde 

4. Obiettivo di Policy 2 - Un’Europa più verde – ambiti di intervento 



• Aumentare la 
consapevolezza sui 
temi dell’ambiente, 
adottare stili di vita 
più sostenibili per 

individui, famiglie e 
comunità 

Sviluppare modelli 
culturali 

comportamentali e di 
consumo più sostenibili 

• Adottare modelli di 
crescita economica 

che non 
pregiudichino la 

capacità di 
rigenerazione del 
capitale naturale 

Trasformare i sistemi 
produttivi in modelli più 

sostenibili 

Ambiente e transizione ecologica nelle politiche  

dell’Unione 



Agenda 2030  
Adottata dalla 

Organizzazione delle 
Nazioni Unite nel 2015  
17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile e 169 target 

Accordo di Parigi sui 
cambiamenti 
climatici Approvato 
nel 2015 

limitare il 
riscaldamento 
globale a 1,5ºC 

Green Deal europeo 
Approvato dalla 

Commissione 
europea nel 2019  

neutralità climatica 
dell’Unione al 2050 

Ambiente e transizione ecologica nelle politiche  

dell’Unione 



NGEU: la  ripresa 
dell’economia 

europea all’insegna 
della transizione 

ecologica 

PNRR: la transizione 
ecologica è una delle 
sei aree tematiche di 
intervento «pilastri» 

GREEN DEAL EUROPEO:  Il 
regolamento del NGEU prevede che 

un minimo del 37 per cento della 
spesa per investimenti e riforme dei 
PNRR debba sostenere gli obiettivi 

climatici 

Ambiente e transizione ecologica nelle politiche  

dell’Unione 



LA POLITICA DI 
COESIONE 

2021-2027 

Coerenza con  
Obiettivi della 

Strategia Nazionale di 
Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda ONU 
2030 

Sinergia tra i fondi  

sui temi dell'economia 
circolare e della 

sostenibilità 
ambientale 

Complementarietà 

con le Politiche di 
coesione nazionali 

 (Es. PNRR) 

Ambiente e transizione ecologica nelle politiche  

dell’Unione 



Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica 
verso la completa neutralità climatica e lo sviluppo ambientale sostenibile per mitigare le minacce a sistemi naturali e 

umani  

M2 C1  

(5,27 Miliardi €) 

• ECONOMIA 
CIRCOLARE E 
AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE  

M2 C2  

(23,78 Miliardi €)  

• ENERGIA 
RINNOVABILE, 
IDROGENO, RETE 
E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 

M2 C3  

(15,22 Miliardi €) 

• EFFICIENZA 
ENERGETICA E 
RIQUALIFICAZIO
NE DEGLI EDIFICI 

M2 C4  

(15,06 Miliardi €) 

• TUTELA DEL 
TERRITORIO E 
DELLA 
RISORSA IDRICA 

Gli ambiti di intervento «componenti» del PNRR 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

 



Gli ambiti di intervento  
«Obiettivo di Policy 2» 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

Adattamento ai cambiamenti climatici, 
prevenzione e gestione dei rischi 

Gestione sostenibile 
delle risorse idriche 

Transizione verso 
un’economia circolare 

Biodiversità e infrastrutture green 

Risparmio Energetico ed 
Energie rinnovabili 

Mobilità sostenibile 

Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di 
investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi 

La politica di coesione (FESR FSE+) 2021-2027 

OP2 un’Europa più verde 

 

 



Messa in sicurezza del territorio 

Protezione civile 

Allerta precoce 

 P a r o l e - c h i a v e  

Adattamento ai cambiamenti climatici 

OP2 - Europa più verde, a basse emissioni di carbonio verso 
un’economia a zero emissioni di carbonio e resiliente. 

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde 

Adattamento ai cambiamenti climatici Prevenzione e  
Gestione dei Rischi 



Gli ambiti 

Protezione 
Civile 

Clima e 

Investimenti  

Green 

Difesa del 

suolo 

Monitoraggio 

e sistemi di 

allerta 

Rafforzare il sistema 
logistico-funzionale della 

Protezione Civile e ridurre 
l’esposizione al rischio della 

popolazione: rischio 
idrogeologico, idraulico, 

incendio, sismico 

Realizzare infrastrutture 
verdi e blu per 

l’adattamento ai 
cambiamenti climatici ed il 

ripristino di funzioni 
ecosistemiche del territorio 

Misure integrate di difesa 
del territorio e di 
adattamento ai 

cambiamenti climatici 
Messa in sicurezza e 

ripristino delle strutture 

Implementare le reti di 
monitoraggio ed i sistemi di 

previsione dei rischi  
Migliorare i tempi di 
risposta agli eventi 

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde 

Adattamento ai cambiamenti 

climatici e Rischi 



Riduzione delle perdite 

Conformità dei sistemi depurativi 

Riuso della risorsa 

 P a r o l e - c h i a v e  

Monitoraggio 

OP2 - Europa più verde, a basse emissioni di carbonio verso 
un’economia a zero emissioni di carbonio e resiliente. 

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde 

Gestione Sostenibile delle Risorse 
Idriche 



Gli ambiti 

Depurazione 

Riuso della 

risorsa 

Riduzione 

delle perdite 

Sistemi 

monitoraggio 

Miglioramento del SII: 
Raggiungere la conformità 

normativa dei sistemi 
depurativi 

 (Direttiva 91/271/CE) 

Integrazione della politica del  
riuso delle acque reflue 

depurate per gli usi consentiti 
(verde pubblico, lavaggio 
strade, antincendio ecc.)  

Miglioramento del SII: 
Misure di efficientamento  
delle reti di distribuzione 

idrica per la riduzione delle 
perdite 

Garantire il monitoraggio 
della risorsa idrica. 

Sistemi di misurazione e 
controllo funzionale delle 

infrastrutture idriche, 
fognarie e depurative. 

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde 

Gestione Sostenibile delle 

Risorse Idriche 



Consapevolezza ambientale 

Prevenzione 

Gerarchia comunitaria dei Rifiuti 

 P a r o l e - c h i a v e  

Circolarità delle risorse 

OP2 - Europa più verde, a basse emissioni di carbonio verso 
un’economia a zero emissioni di carbonio e resiliente. 

Transizione verso un’Economia Circolare 

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde 



Gli ambiti 

Prevenzione 

dei rifiuti 

Circolarità 

delle risorse 

Comunicazione 

Educazione 

Ambientale 

 

Diffusione di una cultura 
ambientale per incidere sui 
modelli comportamentali e 

di consumo di individui, 
famiglie e comunità 

Sistemi di  

Raccolta e  

Trattamento 

 

Intervenire  sulle azioni più 
in alto nella gerarchia della 

gestione dei rifiuti: 
prevenzione, riutilizzo, 

preparazione per il 
riciclaggio, riciclaggio 

Potenziare i sistemi di 
raccolta differenziata 

Creare una rete di 
impianti per il 

trattamento dei rifiuti e 
per il recupero di materia 

e di energia 

Incentivare sistemi 
innovativi di produzione 

«eco design» 
Favorire il recupero, il riuso 

e il  riciclo di materia  

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde 

Transizione verso 

un’Economia Circolare 



Tutela della Biodiversità 

Valorizzazione e Fruizione delle Aree protette 

Ripristino funzioni ecosistemiche 

 P a r o l e - c h i a v e  

Riduzione dell’inquinamento 

OP2 - Europa più verde, a basse emissioni di carbonio verso 
un’economia a zero emissioni di carbonio e resiliente. 

Biodiversità e infrastrutture green  

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde 



Gli ambiti 

Infrastrutture  

Green 

Inquinamento 

Tutela della 

Biodiversità 

Misure di tutela e di 
conservazione del sistema 
delle aree naturali protette 

in conformità al Quadro 
delle azioni prioritarie 

d'intervento regionali (PAF)  

Valorizzazione 

 e 

 fruizione 

 

Ripristinare le funzioni 
ecosistemiche del territorio 
mediante il potenziamento 
delle infrastrutture green e 

blu in ambito urbano 

Migliorare la promozione 
e fruizione integrata del 

sistema delle aree naturali 
protette 

Ripristino di aree degradate 
e siti ricadenti in SIN, SIR già 
inclusi nei piani regionali di 

bonifica 

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde 

Biodiversità e 

infrastrutture green  



promuovere la transizione verso un’energia pulita ed equa 

migliorare l’efficienza energetica 

sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni 

di carbonio 

 P a r o l e - c h i a v e  

stimolare le energie rinnovabili 

OP2 - Europa più verde, a basse emissioni di carbonio verso 
un’economia a zero emissioni di carbonio e resiliente. 

Risparmio Energetico e Fonti 
Rinnovabili 

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde 



Gli ambiti 

Innovazione  

Edifici 

Pubblici 

 

PMI 

Povertà  

energetica 

 

Sviluppo di nuove tecnologie 
per il risparmio energetico 

Migliorare l’efficienza degli 
edifici pubblici e delle 

strutture più energivore 

Migliorare l’efficienza dei 
processi produttivi 

Beni e servizi energetici 
essenziali per le categorie 
meno abbienti, l’efficienza 

dell’edilizia pubblica 
residenziale 

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde 

Risparmio Energetico 



Gli ambiti 

Innovazione  

Stoccaggio 

 

PMI 

Reti 

 

Sviluppo di nuove tecnologie 
per la produzione dei 

energia da fonti rinnovabili 

Promuovere tecnologie di 
stoccaggio dell’energia 
rinnovabile (termico ed 

elettrico) 

Promuovere la produzione 
di energia rinnovabile per i 

processi industriali e 
produttivi 

Sviluppo di reti locali per 
l’utilizzo e lo scambio 

dell’energia. 
Comunità Energetiche 

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde 

Fonti Rinnovabili 



piattaforme intermodali e la mobilità attiva e innovativa 

infrastrutture di trasporto pulite (metro, tram, metro 

leggera)  

Infrastrutture per la mobilità elettrica 

 P a r o l e - c h i a v e  

soluzioni di trasporto intelligente per migliorare 

infrastrutture qualità dei servizi 

OP2 - Europa più verde, a basse emissioni di carbonio verso 
un’economia a zero emissioni di carbonio e resiliente. 

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde 

Mobilità urbana multimodale 
sostenibile 



Gli ambiti 

Pianificazione  

Servizio 

Pubblico 

 

Mobilità dei 

cittadini 

Merci 

 

Sviluppo di politiche e 
strategie finalizzate alla 

gestione di aree pedonali, 
percorsi ciclabili, ZTL ecc. 

Sviluppo si sistemi di 
trasporto a basso impatto 
(Bus e taxi elettrici, tram. 

Ecc.) 

Promuovere car sharing, car 
pooling, bike sharing e la 

mobilità ciclistica e 
pedonale 

Promuovere piani per la 
logistica e la mobilità 

multimodale 

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde 

Mobilità urbana multimodale 

sostenibile 




