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Obiettivi principali

dellamissione:
Sistemi agroalimentari sostenibili

Rendere efficiente il sistema di gestione dei rifiuti, ponendo l'accento sulla produzione
di materie prime secondarie che riducono lo smaltimento dei rifiuti nei settori industriali.

Attuare il paradigma dell'economia circolare, minimizzando l'impatto ambientale e
climatico, riducendo gli inquinanti e C02 e creando posti di lavoro verdi

economia.

Il principio dell'economia circolare dovrebbe essere applicato anche al settore agricolo che
attua la conversione dei rifiuti in biogas e biometano.

Istantanea dei finanziamenti della missione:

M2 — La rivoluzione verde e la transizione ecologica
Risorse (euro/metà)

New Total Total REACT-EU TOTALE NGEU esistente

(a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) = (c) + (d)

0.20

TOTALE 30.16 37.33 67.49 2.31 69.8

Economia circolare

Realizzare una filiera agroalimentare
sostenibile,

migliorare la competitività delle aziende
agricole e le

loro prestazioni climatico-ambientali,
rafforzare l'infrastruttura logistica del

settore

M2C1 — Agricoltura sostenibile ed economia circolare 5.90 5.90 1.10 7.00

M2C2 Energie rinnovabili, idrogeno e lo-2.95

mobilità professionale sostenibile

M2C3 — Miglioramento e ristrutturazione energetica 16.36 12.88

degli edifici

17.53

29.23

0.69 18.22

0.32 29.55
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Nota: comprende le risorse 
esistenti

nell'ambito 
dell'FSC 

da destinare a misure specifiche.
M2C4 — Protezione del territorio e dell'acqua re— 10.85

fonti

14.83 15.03
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1 M2C1 — Agricoltura sostenibile ed econ circolare omy

1. Descrizione del componente

Quadro riassuntivo

Riforme e investimenti:

Risultato 1: L'agricoltura sostenibile.

Settore: Strategia  europea  "Dal  produttore  al  consumatore",  infrastrutture
relative  alla  logistica  del  settore  agroalimentare,  alla  gestione  dei
rifiuti, all'economia circolare, alla sostenibilità ambientale.

Obiettivi: Gli obiettivi di questa componente sono:

a) Realizzare  una  filiera  agroalimentare  sostenibile,  migliorare  la
competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-
ambientali, rafforzare l'infrastruttura logistica del settore.
b) Rendere  efficiente  il  sistema  di  gestione  dei  rifiuti,  ponendo
l'accento sulla produzione di materie prime secondarie da utilizzare in
diversi  settori  industriali,  riducendoal  minimo  lo  smaltimento  dei
rifiuti.
c) Attuare  il  paradigma  dell'economia  circolare,  minimizzando
l'impattomentale  dell'environ  anche  per  quanto  riguarda  il
riscaldamento  globale  (riduzione  dei  glutagni  dipolietilene  e  del
CO2) e la creazione di posti di lavoro legati all'economia verde.

Il principio dell'economia circolare dovrebbe essere applicato anche
alle pratichedi attuazione dei sistemi agricoli di conversione dei rifiuti



5

Investimento 2.1: Nuovi impianti e rinnovo degli impianti di trattamento dei rifiuti esistenti. Investimento 2.2: 

Progetti di economia circolare.

Investimento 2.3: Transizione ecologica nell'Italia meridionale (progetti da definire)

Stima dei costi:

5,90 EUR da coprire tramite RRF (7.0b totale NGEU)

Investimento 1.1: Iniziative per un'agricoltura sostenibile

Risultato 2:

a) Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, della
pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e della
vivaistica.
b) Parco Agri-solare.
c) Piano  logistico  per  i  settori  agroalimentare,  della  pesca  e
dell'acquacoltura,  della  silvicoltura,  della  floricoltura  e  della
vivaistica.

Riforma 2.1: Strategia nazionale per l'economia circolare: definizione di un'isola-
specifica per la transizione ecologica e attuazione del piano d'azione
europeo per l'economia circolare;

M2C1 — Agricoltura sostenibile ed economia circolare

Risorse (< euro/metà)

Esistenti

a)

Nuo
vo

b)

Totale

c) = (a) + (b)

REACT-EU

d)

TOTALE NGEU

(e) = (c) + (d)

1. Agricoltura sostenibile — — 2.50 2.50 — — 2.50

2. Economia circolare e miglioramento del ciclo

integrato dei rifiuti

d
e
l

— — 3.40 3.40
1.10

4.50

Nuovi impianti di riciclaggio e ammodernamento

di quelli esistenti

d
e
l

— — 1.50 1.50 — — 1.50

— Progetti di economia circolare — — 1.90 1.90 0.30 2.20

Transizione ecologica nell'Italia meridionale — — — 
—

— — 0.80 0.80

TOTALE — — 5.90 5.90 1.10 7.00

Nota: (b) comprende le risorse esistenti del CSF, da destinare a misure specifiche.
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2. Principali sfide e obiettivi

a) Sfide principali

La pandemia di Covid-19 ha sottolineato l'importanza di un sistema alimentare solido e resiliente che funzioni in ogni
circostanza e sia in grado di garantire ai cittadini un approvvigionamento sufficiente di prodotti alimentari a prezzi
accessibili.  Inoltre,  la  transizione  verso  sistemi  alimentari  sostenibili  rappresenta  anche  un'enorme  opportunità
economica, sia per gli agricoltori, i pescatori e i produttori del settore dell'acquacoltura, sia per i trasformatori alimentari
e i servizi  di  ristorazione. Questa transizione consentirà loro di rendere la sostenibilità il loro tratto distintivo e di
garantire il futuro della filiera alimentare italiana e dell'UE.

In relazione alla questione agroalimentare, ma non solo, è emersa la necessità di ridurre la produzione di rifiuti, con
particolare attenzione ai rifiuti urbani indifferenziati e allo sviluppo di modelli efficaci di raccolta differenziata. Una
delle  sfide  principali  consiste  infatti  nel  migliorare  la  "qualità"  dei  rifiuti  prodotti  anche  per  chiudere  il  ciclo
dell'economia circolare.

La strategia "Dal produttore al consumatore", al centro del Green Deal europeo, affronta in modo esauriente le sfide
poste dalla realizzazione di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, società
sane e un pianeta sano. Il passaggio a un sistema alimentare sostenibile può apportare benefici ambientali, sanitari e
sociali, apportare benefici economici e garantire che la ripresa dalla crisi ci conduca su un percorso sostenibile.

La strategia costituisce pertanto un approccio globale al valore che i cittadini attribuiscono alla sostenibilità alimentare.
Un'opportunità per migliorare gli stili di vita, la salute e ilvironment. La creazione di un ambiente alimentare favorevole
che faciliti la scelta di diete sane e sostenibili andrà a beneficio della salute e della qualità della vita dei consumatori e
ridurrà i costi sanitari per la società.

In linea con il piano d'azione per l'economia circolare (COM/2020/98), si porrà maggiormente l'accento sulla riduzione
della produzione di rifiuti,  sulla riduzione delle quantità di  rifiuti  urbani indifferenziati  e sullo sviluppo di modelli
efficaci di raccolta differenziata.

Lo sviluppo del paradigma dell'economia circolare rientra nelle disposizioni del nuovo piano d'azione per l'economia
circolare (COM/2020/98),  uno dei pilastri  del Green Deal,  approvatoil 2020 marzo 11. Il  piano prevede un quadro
strategico,  caratterizzato  da  misure  volte  a  garantire  la  progettazione  di  prodotti  sostenibili,  la  responsabilità  dei
produttori  e  dei  consumatori  verso  scelte  più  sostenibili,  l'aumento  della  circolarità  nei  processi  produttivi  (con
particolare  riferimento  ai  settori  che  utilizzano  maggiori  risorse:  elettronica  e  TIC,  batterie  e  veicoli,  imballaggi,
plastica, tessili, edilizia e costruzioni, prodotti alimentari).
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Nel settembre 2 020 l'Italia ha già attuato le direttive del "pacchetto sull'economia circolare" con l'obiettivo diriciclare1 o
rifiuti urbani: Almeno il 55 % entro il 2025, almeno il 60 % entro il 2030, almeno il 65 % entro il 2035 e una restrizione
al loro smaltimento nelle discariche non superiore al 10 % entro il 20352.In linea con questo quadro di riferimento, le
proposte di progetto dell'Italia sull'economia circolare mirano a colmare le lacune strutturali che ostacolano lo sviluppo
del settore3.

Le principali criticità sono state individuate nei seguenti documenti:

• carenze degli impianti per il trattamento e la valorizzazione del frazionamentoorganico dei rifiuti;
• carenze degli impianti esistenti per quanto riguarda la necessità di ridurre la protrazionedi nuovi rifiuti

e la conseguente necessità di ammodernare gli impianti esistenti;
• inadeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata, in relazione ai nuovi allungamenti della catenaper

raggiungere gli obiettivi di riciclaggio anche attraverso l'innovazione tecnologica;
• necessità  di  sostenere  le  amministrazioni  locali  (regioni,  comuni)  con  un  "gov  ernance"  a  livello

centrale che consenta di rafforzare le politiche locali nell'attuazione delle infrastrutture per la creazione
di catene di approvvigionamento circolari.

b) Obiettivi

La componente  è  in  linea  con le  raccomandazioni  specifiche  per  paese  rivolte  all'Italia  per  il  2020 (CSR-3),  che
suggeriscono di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale,nonché sulla produzione e l'uso di energia
pulita ed efficiente, sulla ricerca e l'innovazione, sui trasporti pubblici sostenibili e sulla gestione dei rifiuti e delle
risorse idriche.

Gli obiettivi degli interventi di questa componente sono diversi:

1. Promuovere  la  transizione  verde  delle  filiere  agroalimentari.  L'Italia,  in  linea  con  la  strategia  dell'UE  (dal
produttore al  consumatore),  mira  a  ridurre  l'impronta  ambientale  e  climatica del  suo sistema alimentare e  a
rafforzarne la resilienza, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare di fronte ai cambiamenti
climatici e alla perdita di biodiversità, a guidare la transizione globale verso una sostenibilità competitiva da
produttore a consumatore e a sfruttare nuove opportunità. Ciò significa perseguire i seguenti obiettivi specifici:

• garantire  che  la  filiera  alimentare  abbia  unimpatto  ambientale  neutro  o  positivo,  preservare  e

1Decretolegislativo 3 settembre 2020, n. 116, " Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai
rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", pubblicato
nella GU dell'11 settembre 2020.

2 Decretolegislativo 3 settembre 2020, n. 121, " Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, modifica della direttiva1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti", pubblicato nella GU del 14 settembre 2020.
3Tutte le percentuali sono espresse in termini di "peso".
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ripristinare  le  risorse  terrestri,  marine  e  di  acqua  dolce  da  cui  dipende  il  sistema alimentare,
contribuire a mitigare i  cambiamenti  climatici  e adattarsi  ai  loro effetti,  proteggere il  suolo,  il
suolo, l'acqua, l'aria, la salute e il benessere degli animali e invertire la perdita di biodiversità;

• garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, della nutrizione e della salute pubblica
garantendo che tutti abbiano accesso ad alimenti nutrienti e sostenibili in quantità sufficienti che
soddisfino  elevati  standard  di  sicurezza  e  qualità,  salute  delle  piante  e  degli  animali  e  che
soddisfino nel contempo le esigenze nutrizionali e le preferenze alimentari;

• preservare  l'accessibilità  economica  e  la  sostenibilità  dei  prodotti  alimentari,  generando  nel
contempo rendimenti economici più equi nella catena di approvvigionamento.

2. Migliorare la gestione dei rifiuti solidi urbani e attuare il paradigmadell'economia circolare. Questa componente
mira ad adottare una nuova normativa che definisca la strategia nazionale per l'economia circolare e disciplini
l'organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti/dei materiali riciclati.  Tale obiettivo
deve essere conseguito anche attraverso interventi mirati sul territorio che, da un lato, consentano di risolvere
situazioni critiche nelle aree metropolitane in difficoltà attraverso la costruzione di nuovi impianti e, dall'altro,
mirino all'attuazione dinuovi progetti ad alto contenuto innovativo, che consentano una raccolta e un recupero
adeguati dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la chiusura
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3. del ciclo di gestione dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue, nonché la creazione di
pali per i rifiuti prodotti dai grandi utenti (porti, villaggi, ecc.).

In particolare,  nel contesto del recupero dei rifiuti e dei modelli di economia circolare, la produzionedi biometano
sostenibile sotto il profilo ambientale sarà aumentata — ottenuta dalla frazione organica della raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani o da rifiuti di origine vegetale e animale — e destinata al trasporto, per coprire l'attuale quota di
metano  fossile  nei  trasporti  pari  a  circa  1  mld  di  mc  (miliardi  di  metri  cubi).Tale  utilizzo  può  anche  avvalersi
dell'infrastruttura esistente per il gas metano e del più grande parco di veicoli a metano italiano in Europa (circa 1
milioni  di  veicoli).A tal  fine è  necessario promuovere l'incremento della  raccolta  differenziata  urbana dei  rifiuti  in
armonia con gli obiettivi nazionali, al fine di destinare la frazione organica a nuovi impianti di produzione di biometano,
eventualmente costruiti a livello locale (Regioni, Province e Comuni), da utilizzare anche nei parchi di veicoli per la
raccolta  dei  rifiuti,  prevedendo il  loro progressivo rinnovamento in  linea con quanto previsto dalla  citata  direttiva
DAFI.Allo stesso tempo, vi è un impatto positivo sull'industria automobilistica e sull'industria dei componenti per gli
impianti di produzione di biogas.

Gli interventi proposti hanno quindi, più in generale, l'obiettivo di contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro
legati all'economia verde, stimolando gli investimenti locali e i loro effetti positivi di ricaduta sull'economia locale. In
effetti,  gli  investimenti  proposti  rappresentano un'opportunità  in termini  di  miglioramento delle  conoscenze e  delle
competenze dei lavoratori e dei prestatori di servizi, nonché della potenziale creazione di una riserva di nuovi posti di
lavoro e di sviluppo di nuove professioni qualificate.

4. Descrizione delle riforme e degli investimenti della componente
f

1) agricoltura sostenibile

Il  programma di  investimenti  si  articola  in  tre  linee principali  di  intervento per  lacompetitività,  la  riqualificazione
energetica e la capacità logistica del settore agricolo italiano.

Investimento 1.1a: I contratti della catena di approvvigionamento e dei distretti per il settore agroalimentare; pesca e

acquacoltura; silvicoltura, floricoltura e vivai di piante.

Sfide:

Nonostante  le  buone  prestazioni  dell'Italia  in  termini  di  qualità  e  di  controlli  nelle  catene  di  approvvigionamento
agroalimentare, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, i metodi di produzione devono ancora essere rivisti alla luce
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dei nuovi obiettivi della4  strategia   "Dal produttore al consumatore" in termini di riduzione dei fattori di

4Strategia "Dal produttoreal consumatore — Per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" COM (2020) 381 final 
del 20.05.2020.
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produzione. La strategia prevede di:

• ridurre  la  dipendenza  dai  pesticidi  e  dagli  antimicrobici,  ridurre  l'uso eccessivo  di  concimifertili,  potenziare
l'agricoltura biologica, migliorare il benessere degli animali e invertire la perdita di biodiversità;

• garantire che l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e la catena del valore alimentare contribuiscano adeguatamente
agli obiettivi climatici;

• garantire la sostenibilità della produzione alimentare (compresa la produzione ittica), sviluppare la produzione di
energia rinnovabile e migliorare l'efficienza energetica nei settori agricolo e alimentare;

• garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare;
• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.

Vi  è  una  mancanza  di  efficienza  delle  filiere  produttive  italiane  nei  settori  agricolo,  forestale,  della  pesca  e
dell'acquacoltura, per le quali lo sviluppo di contratti di filiera e di distretto può migliorare la sostenibilità dei processi
di produzione, la trasformazione, la commercializzazione, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, evitando anche pratiche
non  sostenibilia  livello  ambientale,  con  evidenti  ripercussioni  anche  sul  rafforzamento  della  produttività  e  della
redditività dei settori.

Obiettivi:

L'intervento proposto mira a rafforzare lo strumento della catena di approvvigionamento e dei contratti distrettuali per i
settori agroalimentare, forestale, della pesca, dell'acquacoltura e dell'orticoltura, attraverso programmi di investimento
integrati in tutto il paese.

La catena di approvvigionamento e i contratti distrettuali attuano programmi di investimento finalizzati alla transizione
verde e circolare delle imprese, alla crescita dell'occupazione e al tasso di innovazione per questi settori produttivi.

In particolare, la creazione e il rafforzamento della catena di approvvigionamento e dei contratti distrettuali mirano a
conseguire i seguenti obiettivi specifici:

• per  il  settore  agroalimentare,  ridurre  l'impatto  ambientale  dei  settori  della  trasformazione  alimentare  e  del
commercio al dettaglio;

• per  il  settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  promuovere  la  sostenibilità  ecologica  del  prodotto  attraverso
incentivi alla "crescita blu" quale approccio sistemico all'economia del mare.

• per  il  settore  forestale,  promuovere  l'uso  efficiente  delle  risorse  forestali,  potenziando  l'aggregazione  e  le
associazioni di imprese, gli accordi e le reti commerciali;

• floricoltura e vivai di piante, per aumentare la produzione autoctona e certificata di alberi e foreste, sostituire le
serre  obsolete  e  inefficienti  dal  punto  di  vista  energetico  e/o  rendere  più  efficienti  i  relativi  sistemi  di
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riscaldamento.

Attuazione:
L'Autorità di Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, responsabile dell'individuazione
delle linee strategiche prioritarie per il quadro di investimento, della definizione del quadro normativo, della selezione
dei beneficiari, nonché del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi.

Per ciascuno dei settori interessati dall'iniziativa, letappe fondamentalipreviste  sono le seguenti:

a) Individuazione delle priorità d'intervento (entro il secondo trimestre del 2 2021)
b) Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per la selezione dei programmi di investimento (entro il secondo 
trimestre del 4 2021)
c) Approvazione della graduatoria definitiva dei bandi pubblici per la concessione di aiuti (entro il primo trimestre 
del 2 2023)

Gli  obiettivi fissati  per  il  2026  sono  rappresentati  dal  numero  di  nuovi  contratti  firmati  relativi  alla  catena  di
approvvigionamento e sono quantificati in:

• n. 35 contratti per il settore agroalimentare
• n. 20 contratti per il settore della pesca e dell'acquacoltura
• n. 20 contratti per il settore forestale
• n. 20 contratti per i settori floricoltura e vivaistico

Si stima che entro il terzo trimestre del 2026 tutti i  progetti di investimento, finanziati mediante i contratti firmati,
saranno pienamente realizzati.

Popolazione bersaglio:Le imprese che contribuiscono direttamente alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e
alla commercializzazione di prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento identificate ecostituiscono reti che
forniscono servizi e mezzi di produzione.

Tempistica:2021-2026 (per maggiori dettagli cfr. tabella 2).

Investimento 1.1b: Parco Agri-solare.

Sfide:

Da un'analisi condotta sulla banca dati nazionale del registro zootecnico, nel paese sono registrate complessivamente
201,782 strutture zootecniche aperte prima del 1990. L'uso dell'amianto è stato vietato solo nel 1992 (con legge 27
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marzo 1992, n. 257 —  Norme relative alla cessazione dell'uso dell'amianto), pertanto fino ad allora era prevalente
l'adozione di Eternit/amianto per la costruzione di tetti di edifici agricoli e agroindustriali. Di tutte le strutture costruite
prima del 1990, circa il 69 % è attualmente attivo, mentre il restante 31 % si riferisce a imprese che hanno cessato o
fuso in altre attività.

Il  settore  agricolo  è  inoltre  responsabile  del  10,3 % delle  emissioni  di  gas  a  effetto  serra  dell'UE e il  68 % della
superficie agricola totale è utilizzato per la produzione di bestiamen  5  .  Al fine di contribuire a ridurre l'impatto ambientale
e  climatico  della  produzione  animale,  la  sfida  che  questa  iniziativa  intende affrontare  consiste  nello  sviluppare  la
produzione di energia rinnovabile e nel contempo recuperare le strutture dall'amianto (case rurali e magazzini sono
spesso ideali per l'installazione di pannelli solari).

Gli interventi proposti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati per il 2030 dal piano nazionale integrato
per l'energia e il clima (PNIEC) in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo (30 %
del totale).

Obiettivi:

L'intervento proposto mira a modernizzare i tetti degli edifici per un uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e
agroindustriale, aumentando in tal modo la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del
settore.

Il progetto mira a incentivare l'installazione di pannelli solari, sfruttando le superfici utili degli edifici di produzione

agricola e agroindustriale. Gli obiettivi specifici sono:

• migliorare l'isolamento termico, l'isolamento termico e il benessere degli animali allevati;
• rimuovere l'Eternit/amianto presente nei tetti degli impianti zootecnici;
• installare pannelli fotovoltaici, creando una rete di microcentrali, distribuite fuoridal territorio, senza consumo di 

suolo;
• migliorare l'efficienza energetica degli edifici e sostenere la transizione verso l'autoconsumo di energia da fonti 

rinnovabili;
• sviluppare modelli energetici decentrati.

Il progetto consente inoltre di migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi di approvvigionamento
energetico, che insieme rappresentano oltre il 20 % dei costi variabili delle aziende agricole. In questo modo, l'iniziativa
consente alle aziende agricole di essere economicamente più resilienti, migliorando nel contempo le loro prestazioni
climatiche e ambientali.

5Eurostat 2019 (UE-27).
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Attuazione:

L'Autorità di Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per l'attuazione degli interventi
sono attualmente in  fase  di  analisi  due procedure ampiamente  testate  e  utilizzate  (I.S.I.  Call,  Sabatini),  al  fine di
individuare la soluzione più adeguata ai tempi imposti dal regolamento RRF e più rispondenti alle esigenze del settore.

Ai  fini  dell'attuazione,  l'Autorità  proponente  raccomanda  dimodificare  la  normativa  vigente  prevedendo  eccezioni
specifiche alle disposizioni relative alla pianificazione urbana comunale (a condizione che gli interventi non comportino
modifiche della cubatura).

Le tappe previste sono le seguenti:

a) Preparazione della procedura di presentazione delle domande (entro il secondo trimestre del 3 2021)
b) Inizio della procedura di domanda (entro il secondo trimestre del 4 2021)

Gli obiettivi fissati per il 2026 sono rappresentati da:

• Superficie ricoperta di pannelli fotovoltaici: 13,250 m²;
• Energia prodotta dai pannelli fotovoltaici installati: 1,300-1,400 GWh (gigawattora a piena capacità);
• Aumento dell'energia solare prodotta in Italia: +5 % rispetto allo scenario di riferimento di 24,000 GW/h6 7.

Popolazione  bersaglio:Tutte  le  aziende  del  settore  zootecnico  che  intendono  ammodernare  i  tetti  dei  capannoni
aziendali.

Tempistica:2021-2026 (per maggiori dettagli cfr. tabella 2).

Investimento 1.1c: Piano logistico per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura,
della floricoltura e della vivaistica.

Sfide:

6Fonte:GSE, Rapporto delle attivita 2019
7Fonte:WEF Relazione sulla competitività globale 2019.
/ \

2) economia circolare e miglioramento del ciclo integrato dei rifiuti.
V____________________________________________________________________________________________________________________J

Questa linea interviene sulla ristrutturazione degli impianti esistenti e sulla costruzione di nuovi impianti di trattamento
dei  rifiuti  per  il  miglioramento  e  la  chiusura  del  ciclo  dei  rifiuti,  sulla  riconversione,  mediante  gare  d'appalto,  di
industrie come la chimica verso la sostituzione di materie prime più inquinanti con materiali riciclati e sulla transizione
ecologica del Sud.
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L'Italia si colloca al diciottesimo posto nella classifica mondiale in termini di competitività delle infrastrutture, definita
dall'  indicatore  del  Forum  economico  mondiale  2019 7,  cheevidenzia  un  divario  infrastrutturale  —  seppur  in
miglioramento — rispetto agli standard raggiunti da altre economie sviluppate. Il progetto proposto intende colmare
tale lacuna nel paese, concentrandosi sulla logistica dei settori agroalimentare, orticolo, della pesca e dell'acquacoltura,
caratterizzati da forti specificità lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Inoltre,  il  piano logistico mira a  ridurre  l'impatto ambientale  del  sistema dei  trasporti  nel  settore agroalimentare,
riducendo il traffico nelle aree e nei tempi più congestionati, e a esprimere il potenziale, in termini di esportazioni,
delle PMI agroalimentari italiane, il miglioramento dell'accessibilità dei villaggimerci e dei servizi hub, la capacità
logistica dei mercati all'ingrosso e la tracciabilità dei prodotti.

Il miglioramento della sostenibilità (ambientale, economica e sociale) è garantito dalla riduzione delle emissioni, dalla 
riduzione del traffico in aree e tempi più congestionati, dalla riduzione dei rifiuti e dal riutilizzo dei sottoprodotti.

Tali  interventi  sono in linea con gli  orientamenti  della  strategia "Dal produttore al consumatore", con l'obiettivo
generale di " ridurre l'impronta ambientale e climatica del sistema alimentaree rafforzarne la resilienza, garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento alimentare di fronte ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, guidare
la  transizione  globale  verso  una  sostenibilità  competitiva  dal  produttore  al  consumatore  e  sfruttare  nuove
opportunità".

Obiettivi:

Il  piano  per  la  logistica  del  settore  agricolo  consiste  in  contributi  a  imprese  e  organizzazioni  che  sostengono
investimenti finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• migliorare la capacità di stoccaggio dei cereali e delle materie prime agricole e l'accesso aivillaggi di trasporto e
ai servizi di hub;

• rafforzare le infrastrutture dei mercati dei prodotti alimentari, della floricoltura e dei vivai vegetali;
• sviluppare un sistema logistico integrato per le catene di approvvigionamento dell'industria ittica;
• migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all'ingrosso, al fine di garantire prodotti sostenibili a basso

costo ambientale ed economico;
• aumentare il trasporto ferroviario di merci e le interconnessioni tra porti, villaggi merci e strutture logistiche che

servono le aree metropolitane;
• incoraggiare una distribuzione più equa del valore lungo la filiera per evitare gli sprechi alimentari e promuovere

l'agricoltura sociale attraverso l'applicazione di tecnologie emergenti  e innovative nei processi di  produzione,
nell'agricoltura di precisione e nella tracciabilità dei prodotti.
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Attuazione:

L'Autorità di Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Le tappe previste sono le seguenti:

a) Individuazione delle priorità d'intervento

b) Preparazione della misura e dei livelli di aiuto e pubblicazione delle "manifestazioni di interesse"
c) Apertura dell'invito

d) Approvazione delle graduatorie e concessione dell'aiuto

L' obiettivo fissato per il 2026 è pari a 60 interventi effettuati, considerando una media di tre interventi per regione.

Popolazione  bersaglio:Imprese  individuali  e  associate  (villaggi  merci  e  società  di  gestione  del  mercato  divendita
intere),  organizzazioni  di  produttori,  cooperative  e  consorzi,  operatori  dei  trasporti,  autorità  portuali,  pubbliche
amministrazioni, autorità locali.

Tempistica:2021-2026 (per maggiori dettagli cfr. tabella 2).
Riforma 2.1: Strategia nazionale per l'economia circolare

Sfide:Nonostante l'impegno e le iniziative a livello nazionale e dell'UE, la quantità di rifiuti prodotti non è in calo. La
produzione annua di rifiuti provenienti da tutte le attività economiche nell'UE ammonta a 2.5 miliardi di tonnellate. Per
annullare il legame tra crescita economica e conseguente aumento della produzione di rifiuti, è necessario compiere uno
sforzo considerevole lungo l'intera catena del valore, che comprenda sia le attività produttive chei privati cittadini8.

L'attuazione della politica in materia di prodotti sostenibili e la sua trasposizione in leggispecifiche sono essenziali per
compiere progressi nella prevenzione della produzione di rifiuti. È inoltre necessario elaborare, rafforzare ulteriormente
e attuare meglio la legislazione dell'UE in materia di rifiuti.

Inoltre,  a  livello  nazionale,  lo  sviluppo  dell'economia  circolare  varia  radicalmente  trale  regioni,  portando  spesso
all'avvio di procedure di infrazione dell'UE e conseguentiammende9.

Obiettivi:

La riforma mira a creare un quadro strategico nazionale per rafforzare la coerenza e l'efficacia delle politiche in materia
di economia circolare, anche in linea con le disposizioni europee e in sinergia con altre politiche/strategie nazionali
(strategia nazionale per la bioeconomia, politiche industriali e transizione 4.0, piano nazionale integrato per l'energia e il
clima, politiche di coesione attuate attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei).

8Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico esociale europeo e al Comitato delle
regioni — Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva.Bruxelles, 11.3.2020

9Semestre europeo2020:Relazione per paese — Italia
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La riforma perseguirà la riduzione dell'uso di materie prime non rinnovabili, la diminuzione del volume dei rifiuti, il
riutilizzo  e  il  riciclaggio  dei  rifiuti,  attraverso  l'introduzione  di  sistemi  di  tracciabilità  dei  flussi  di  materiali,
l'innovazione tecnologica, la diffusione di buone pratiche e l'adozione di strumenti per promuovere sinergie tra il settore
pubblico e quello privato e pianificare le infrastrutture per chiudere il ciclo dei rifiuti.

La legislazione primaria e secondaria sarà modificata per il  riconoscimento della fine della qualifica di rifiuto per
numerosi tipi di materiali prodotti nella catena di riciclaggio e per accelerare le procedure di autorizzazione per gli
impianti e il loro funzionamento.

In particolare, la riforma intende agire attraverso due linee di intervento:

1. Definire la strategia nazionale per l'economia circolare:

i. Stabilire, monitorare e aggiornare periodicamente gli obiettivi nazionali per la transizione verso un
modello  economico  e  ambientale  basato  su  un  uso  e  una  gestione  efficienti  delle  risorse  e
sull'estensione  della  durata  di  vita  dei  prode  dei  materiali  in  tutte  le  fasi  della  catena  del  valore
(progettazione, produzione, distribuzione, consumo e gestione della fine del ciclo di vita), nelle aree
urbane e industriali e in tutto il territorio.

ii. Individuare  la  strategia  per  migliorare  la  riduzione  dell'uso  di  materie  prime  non  rinnovabili,  la
prevenzione della produzione di rifiuti, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, attraverso l'introduzione
di  sistemi  di  tracciabilità  dei  flussi  di  materiali,  l'innovazione  tecnologica,  la  diffusione  di  buone
pratiche e l'adozione di strumenti  in grado di promuovere sinergie tra il  settore pubblico e quello
privato.

iii. Pianificare le infrastrutture per i rifiuti.

I target intermedi e finali sono attualmente in fase di definizione.

2. Regolamentare l'organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità, amplificandoe rendendo i processi
amministrativi più tempestivi e omogenei:

i. Regolamentare l'organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità consentendo il dialogo
con i sistemi di gestione degli utenti, pubblicie pri vate, attraverso interfacce specifiche, favorendo la
semplificazione  amministrativa,  garantendo  un  periodo  preliminare  di  sperimentazione  e  la
sostenibilità dei costi sostenuti dalle componenti del sistema.

ii. Promuovere la digitalizzazione dei sistemi aziendali.
iii. Garantire la tracciabilità dei flussi di materiali e la loro qualità alvantaggio dello sviluppo di catene di

approvvigionamento circolari e contrastare il dumping ambientale
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I target intermedi e finali sono attualmente in fase di definizione.

Attuazione:

La responsabilità della rendicontazione e dell'attuazione della riforma in questione spetta
con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico.

La proposta di riforma prevede di affrontare i seguenti punti:

• Coordinare, promuovere, controllare e monitorare l'economia circolare in Italia:
definire e promuovere una strategia nazionale per l'economia circolare definendo il piano d'azione europeo per
l'economia circolare; elabora una relazione annuale sull'attuazione a livello nazionale delle azioni derivanti dalla
strategia per la transizione all'economia circolare; rafforzare e promuovere le attività della piattaforma italiana per
l'economia circolare (ICESP); creare una struttura nazionale di coordinamento tecnico e di controllo integrato;
istituire  un  programma  di  comunicazione  e  dipromozione  per  i  consumatori  e  le  imprese,  con  particolare
attenzione per le PMI; definire un sistema rafforzato di controllo e sorveglianza per la sicurezza, l'efficienza e la-
realizzabilità  dei  censimenti  nei  settori  dell'economia  circolare,  sistematizzando  e  integrando  pienamente  le
strutture esistenti e, se necessario, rafforzandole, garantendo l'efficienza e la semplificazione; attuare programmi
di riforma e recepimento della normativa basati sul piano d'azione europeo per l'economia circolare.

• Sostenibilità dei prodotti e dei processi: introdurre misure regolamentari per favorire la riparabilità e la durabilità
dei prodotti; definire normative e/o ramificazioni cheincoraggino l'economia collaborativa, la collaborazione, il
leasing/noleggio  anziché  l'acquisto,  forme  di  reimpiego/recupero  locale  delle  risorse,  lo  sviluppo  di  catene
integrate di distribuzione/clienti; attuare la legislazione comunitaria inmateria di sostenibilità delle categorie di
prodotti ad alto impatto ambientale (AAE, veicoli, oli usati, imballaggi, prodotti di plastica, ecc.).

• Riduzione e miglioramento dei rifiuti: attuare obiettivi di riduzione dei rifiuti e adottare misure di prevenzione dei
rifiuti, tra cui, ad esempio, l'attuazione degli obblighi recentemente adottati per i regimi di responsabilità estesa
del produttore; adottare il modello armonizzato a livello dell'UE per la raccolta differenziata e l'etichettatura dei
rifiuti  al  fine di creareuna raccolta differenziata cilitata;  attuare la legislazione relativa all'  "eliminazione dei
rifiuti" e dei sottoprodotti, attuazione integrata e intelligente di altri regolamenti europei(REACH, SCIP, SUP,
ecc.) per rafforzare la produzione sostenibile.

• Rendere  il  sistema  produttivo  più  circolare:  creare  un  polo  tecnologico  nazionale  e  centri  di  competenza
territoriale per l'economia circolare al fine di sostenere il sistema produttivo; creare strumenti per la diagnosi
delle risorse aziendali (da rendere obbligatoria) e per il monitoraggio e la tracciabilità delle aziende in termini di
circolarità;  definire  strumenti  per  promuovere  la  progettazione  ecocompatibile  nei  settori  ad  alto  impatto
ambientale;  attuare  su  scala  italiana  l'agenda  strategica  europea  per  la  ricerca  e  l'innovazione  nell'economia
circolare (progetto H2020 — Cicerone) e rafforzare la partecipazione italiana alle azioni europee; sviluppare altri
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strumenti innovativi di mercato e/o finanziari per l'economia circolare (ad esempio meccanismi di ricompensa,
deducibilità  fiscale  dei  costi  di  leasing/locazione  di  beni  durevoli,  riduzioni  delle  aliquote  IVA,  ecc.),
eventualmente integrati con i principi dell'efficienza energetica e altri settori.

• Zone urbane, industriali e ruralipiù circolari: sviluppare strumenti politici per rendere più intelligenti i servizi e le
industrie per il riciclaggio e il riutilizzo, la scienza dei dati e il digitale, avviando nuove sperimentazioni sia a
livello di grandi città che nelle zone rurali; lavori per la revisione delle norme in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia; sviluppare strumenti politici per azioni di promozione per lo sviluppo integrato delle
industrie  creative  per  il  benessere,  la  salute  e  la  transizione  verde  e  digitale,  compresi  miglioramenti  nella
gestione circolare e sostenibile delle risorse idriche; sviluppare strumenti politici per sviluppare forme di distretti
industriali circolari per la conversione ecologica dei siti industriali tradizionali in siti a "emissioni zero", attuando
processi di simbiosi industriale anche attraverso la definizione di norme specifiche.

• Monitorare e valutare i progressi compiuti: definire un piano di monitoraggio, indici e indicatori nazionali per
misurare i progressi compiuti  verso l'attuazione dell'economiacircolare,  compresa la valutazione degli impatti
socioeconomici e ambientali, anche al fine di conseguire gli obiettivi di neutralità climatica per la transizione
verso l'economia circolare e l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle NazioniUnite per il 2030. Il
piano di  monitoraggio deve comprendere due relazioni  di  valutazione indipendenti  per  verificare lo  stato di
avanzamento delle azioni previste, comprese eventuali criticitàemerse, e guidare l'aggiornamento della strategia.

Popolazione bersaglio:Tutto il territorio nazionale.

Tempistica:I tempi sono attualmente in fase di definizione.

Investimento 2.1: Nuovi impianti e rinnovo degli impianti di trattamento dei rifiuti esistenti Sfide:

Esiste  un'estrema  eterogeneità  tra  le  regioni  del  nord  e  del  sud  del  paese  per  quanto  riguarda  le  attrezzature
impiantistiche per la gestione dei rifiuti. L'ubicazione degli impianti, concentrata principalmente nel Nord, comporta
significativi flussi di rifiuti dal CENTER-SOUTH al Nord: il Centro esporta circa 550,000 tonnellate, corrispondenti al
38 % dei quantitativi raccolti e alla penisola meridionale circa 420,000 tonnellate, pari al 30 % dei rifiuti raccolti.

Il potenziamento delle attrezzature è necessario non solo per colmare il divario tra le regioni centrali e meridionali, ma
anche  per  quello  esistente  tra  le  stesse  regioni  settentrionalie  la  mancanza  di  servizio  in  alcune  grandi  aree
metropolitane dell'Italia centrale e meridionale e oltre (ad esempio le aree metropolitane di Roma Capitale, Napoli, Bari,
Reggio Calabria e Palermo): complessivamente, circa 1.3 milioni di tonnellate sono state trasformate in impianti in
regioni diverse da quelle di produzione e tale quantità rappresenta circa il 18 % dei rifiuti organici provenienti dalla
raccolta differenziata.
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La gestione dei rifiuti organici e dei rifiuti urbani indifferenziati sono le due principali catene di approvvigionamento
per conseguire gli obiettivi stabiliti nelle direttive del pacchetto sull'economia circolare entro il 2035.

La quantità di rifiuti organici differenziati raccolti nel 2018 ammonta a circa 7 milioni di tonnellate — corrispondenti al
40 % dei rifiuti differenziati e al 23 % del totale dei rifiuti urbani — di cui circa 3.7 milioni nel Nord, 1.4 milioni nel
Centro e nella penisola meridionale, 0.3 in Sicilia e 0.2 in Sardegna.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e degli impianti necessari  per la chiusura del ciclo
dell'economia circolare, è nota l'emergenza legata alla non autosufficienza nazionale nella gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti speciali derivanti dai rifiuti urbani, compresa la gestione dei rifiuti derivanti dal riciclaggio dei materiali.

Oltre a perseguire l'economia circolare e gli  obiettivi  di  riciclaggio derivanti  dalla normativa europea,  è altrettanto
urgente dotare il paese di impianti che consentano la chiusura del ciclo di recupero, ai fini dell'autosufficienza nazionale
e regionale.
L'utilizzo delle discariche come impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti è il sistema prevalente nelle regioni centrali e
meridionali, il che rende più difficile raggiungere l'obiettivo di smaltimento delle discariche, pari a un massimo del
10 % entro il 2035, identificato dall'Europa. In queste regioni, infatti, i rifiuti urbani sono sottoposti a trattamenti negli
impianti di trattamento meccanico (MT) e di trattamento meccanicologico (TMB), da cui provengono rifiuti speciali, la
cui destinazione è principalmente la discarica o il trasporto di rifiuti verso nord.

Rispetto agli obiettivi dell'economia circolare (riciclaggio effettivo pari al 65 % del totale dei rifiuti urbani e uso delle
discariche  pari  al  10 %  del  totale  dei  rifiuti  urbani),  un  ulteriore  25 %  del  totale  dei  rifiuti  urbani,  costituito
principalmente da rifiuti  urbani  residui  non riciclabili,  rifiuti  differenziati  provenienti  dalla  selezione delle frazioni
secche (rifiuti di imballaggio, rifiuti ingombranti, rifiuti tessili, RAEE) e rifiuti intercettati all'ingresso degli impianti di
trattamento della frazione organica, deve ancora essere gestito.

Obiettivi:

L'intervento  prevede  investimenti  per  il  miglioramento  e  la  chiusura  del  ciclo  dei  rifiuti.  L'accento  sarà  posto
sull'ammodernamento degli impianti esistenti e sulla costruzione di nuovi impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti
con la produzione di materie prime secondarie. Gli investimenti mireranno inoltre a rafforzare la raccolta differenziata
con investimenti in veicoli di nuova generazione e ad attuare la logistica per le frazioni di rifiuti.

Il piano di investimenti ha due macroobiettivi:

1) Affrontare situazioni particolarmente critiche nelle città metropolitane di Roma Capitale, Napoli, Palermo, Bari e 
Reggio Calabria.
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I principali obiettivi da raggiungere sono l'autonomia nella gestione dei rifiuti urbani a livello regionale:

• Riduzione della produzione di rifiuti attraverso forti attività di comunicazione e promozione di centri
di raccolta e riutilizzo dei rifiuti, nonché di beni e materiali che il proprietario ha deciso di disfarsi.(Il
criterio di selezione dei progetti è la percentuale garantita di riduzione della produzione di rifiuti
rispetto alla media degli ultimi 5 anni).

• Adeguamento  delle  attrezzature  dell'impianto  per  chiudere  il  ciclo  dei  rifiuti  urbani,  inlinea  con i
principi di prossimità, riducendo al minimo le spedizioni di rifiuti derivanti da trattamenti al di fuori
della regione, anche se destinati al recupero.
Il criterio di selezione del progetto è la percentuale garantita di riduzione dei rifiuti derivanti dal
trattamento dei rifiuti urbani destinati al di fuori della regione).

• Rapido aumento della  raccolta  differenziata fino al  55 % del  totale  dei  rifiuti  urbani  raccolti  (con
l'obiettivo  del  65 % entro  il  2035),  con la  conseguente  massimizzazionedella  preparazione  per  il
riutilizzo e il riciclaggio per conseguire gli obiettivi della direttiva 2018/851, ossia preparare per il
riutilizzo e riciclare almeno il 65 % dei rifiuti urbani raccolti entro il 2035.Il criterio di selezione dei-
progetti è il raggiungimento degli obiettivi del 70 % per la raccolta differenziata — con l'obiettivo
dell'82 % entro il 2035 — e la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 % dei rifiuti urbani
provenienti dalla raccolta differenziata).

• Progressiva riduzione dello smaltimento in discarica dei residui derivanti dal trattamento dei rifiuti
urbani indifferenziati,  massimizzando il recupero e il riempimento dei materiali.  La percentuale di
rifiuti recuperati con la produzione di materiali e/o destinati al riempimento con sostituzione di risorse
vergini deve essere pari ad almeno il 50 % dei rifiuti indifferenziati raccolti entro il 2025.(La selezione
del progetto criterion è la percentuale garantita di rifiuti urbani non differenziati recuperati dopo il
trattamento).

• La renaturalizzazione delle aree fortemente colpite dallo smaltimento dei rifiuti attraverso l'adozione di
tecniche innovative per accelerare i processi di degradazione biologica e la conversione del biogas in
discarica  anche  per  produrre  biometano  da  utilizzare  nei  trasporti,  riducendo  ulteriormente  lo
smaltimento  della  torcia.(Il  criterio  di  selezione  del  progetto  è  la  pertinenza  dell'intervento  di
rinaturalizzazione per il contesto ambientale e l'estensione).

Gliinterventi che comportano la costruzione di nuovi impianti di recupero devono essere di preferenza già articolati
nelle procedure di autorizzazione richieste, con eccezioni da valutare in base all'accettabilità sociale dell'intervento, e il
cantiere deve essere dimostrato in modo che gli obiettivi sopra indicati siano raggiungibili nei tempi previsti. I progetti
devono pertanto essere forniti per tali interventi con il livello di dettaglio, a seconda del tipo di intervento, che consente
di verificare con precisione le tracce sopra indicate.
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2) Attuare progetti "faro" altamente innovativi su tutto il territorio nazionale.

I principali obiettivi sono i seguenti:

• La raccolta e il  recupero dei rifiuti  di  apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirava a
realizzare una raccolta del 70 % del peso di tali rifiuti immessi sul mercato e il recupero simultaneo
del 100 % dei rifiuti raccolti.Il criterio di selezione dei progetti è la percentuale garantita di RAEE
raccolti, la percentuale garantita di RAEE raccolti e inviati al recupero).

• Chiusura del ciclo di gestione dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane secondo i principi dell'imità prox contecniche innovative di recupero, con riferimento all'azoto
e al fosforo. Massimizzare lo sfruttamento dei flussi in uscita creando sinergie con il trattamento di
altri tipi di rifiuti per i quali vi è una domanda insoddisfatta di recupero.(Il criterio di selezione dei
progetti è la minimizzazione della quantità di fanghi destinati al trattamento e/o alle piattaforme di
recupero agronomico al di fuori della regione rispetto allequantità così gestite nel 2020).

•  Creazione  di  centri  di  trattamento  per  il  recupero  dei  rifiuti  prodotti  dai  grandi  utenti  (porti,  aeroporti,
stazioni ferroviarie, ospedali, edifici scolastici), quali rifiuti di imballaggio, rifiuti di cucina e mensa,
RAEE,articoli  voluminosi,  materassi,  rifiuti  stradali,  rifiuti  urbani  pericolosi,  rifiuti  sanitari  e
veterinari.(Il criterio di selezione del progetto èil carattere novativo della proposta con riferimento
alla totalità dei tipi di rifiuti intercettati).

I target intermedi e finali sono attualmente in fase di definizione.

Attuazione:

Per l'attuazione della strategia nazionale sull'economia circolare e, allo stesso tempo, per sostenere le autorità locali
nell'attuazione  degli  obiettivi  di  pianificazione  riguardanti  la  riduzione  della  produzione  di  rifiuti  e  l'effettiva
costruzione di impianti di trattamento, recupero e riciclaggio, il ministero dell'Ambiente ha introdotto il "Programma
nazionale per la gestione dei rifiuti" (articolo 198 bis del decreto legislativo n. 152/06) che attua le direttive dell'UE.Il
programma, che deve essere approvato entro 18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva (26.09.2020), definisce i criteri
e le linee strategiche che le regioni (organismi competenti in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti) devono
rispettare.  La  definizione  del  programma  nazionale  è  iniziatail 2020  novembre  12  con  la  creazione  del  tavolo
istituzionale. La fase di consultazione sullo schema del programma (che deve essere sottoposta a valutazione ambientale
strategica)  vedrà  il  coinvolgimento  di  tutte  le  principali  parti  interessate  per  garantire  la  massima  trasparenza  del
processo.

Si precisa poi che sia il Ministero dell'Ambiente, con la creazione della Direzione Generale per l'Economia Circolare,



2
3

sia il Ministero del Devel Economico, con la Divisione Economia Circolare, dispongono di strutture ad hoc per la
gestione e il monitoraggio degli interventi.

L'attuazione della strategia nazionale per l'economia circolare sarà accompagnata da un programma di comunicazione,
istruzione e informazione volto a rafforzare gli strumenti cognitivi dei cittadini e a orientare l'architettura delle scelte
verso modelli sostenibili. Il programma di comunicazione, educazione e informazione sarà sviluppato dal Ministero
dell'Ambiente  in  collaborazione  con il  Ministero dello  sviluppo economico e  con altri  dipartimenti  interessati  alla
competenza  settoriale  e  vedrà  la  partecipazione  dell'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani  (ANCI),  delle
Associazioni di categoria e delle ONG al fine di garantire la coerenza delle azioni attuate per lo sviluppo dell'economia
circolare nel nostro Paese. Saranno intraprese azioni sulla riduzione della produzione di rifiuti, sugli sprechi alimentari e
sull'informazione dei  cittadini,  a partire dall'età scolare,  in  relazione alla costruzione di  impianti  e infrastrutture al
servizio delle catene di approvvigionamento circolari.

I programmi di comunicazione saranno sviluppati anche con strumenti innovativi come quelli presi in prestito dalle

scienze comportamentali (nudging).

Popolazione bersaglio:Amministrazioni regionali, comuni, cittadinanza.

Tempistica:

Il  calendario di  realizzazione degli  investimenti  prevede un orizzonte temporale  per  il  2026,  partendo dai  progetti
disponibili  proposti  dalle  città  metropolitane,  già  presenti  nel  piano  regionale,  verificati  dall'autorità  di
regolamentazione per l'energia, le reti e l'ambiente (AR- ERA) per i profili tariffari e, in ogni caso, verificati per i profili
di sostenibilità finanziaria, indicando eventuali effetti leva per la quota a carico degli organismi privati attuatori.

Investimento 2.2: Progetti di economia circolare

Questo gruppo di interventi è finanziato da un Fondo specificamente destinato a conseguire gli obiettivi dell'economia
circolare al fine di ridurre l'utilizzo di materie prime nei processi industriali, sostituendole gradualmente con materiali
ottenuti da rottami, residui e rifiuti.

Gli  interventi  devono essere coerenti  con il  Piano europeo per l'economia circolare (Piano d'azione per l'economia
circolare) con l'obiettivo di ridurre la produzione netta di rifiuti e lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti di processo
(a tal fine, tutte le azioni finalizzate alla valorizzazione dei rifiuti e alla produzione di prodotti intermedi da assegnare ai
vari  settori  produttivi  riducendo  progressivamente  l'offerta  di  materie  prime  provenienti  dall'estero).Gli  interventi
saranno finanziati sul Fondo attivando, ove possibile in relazione all'organismo attuatore e alla sostenibilità economica e
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finanziaria dell'intervento, strumenti finanziari volti a massimizzare l'effetto leva e il contributo di capitali privati e
prestatori quali la BEI.

Tempi: Si stima un periodo di attuazione di 5 anni (2021-2026).

Il costo stimato per l'RRF ammonta a 1.90 miliardi di EUR.Si prevede un costo aggiuntivo di 0.30 miliardi di EUR da
REACT-EU.Il costo totale ammonta pertanto a 2.20 miliardi di EUR.

a) Sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell'econ circolareomy

Sfide:

Nel contesto italiano, il biometano svolge un ruolo strategico e centrale ai fini della decarbonizzazione e dell'economia
circolare,  in  quanto  consente  di  massimizzare  il  recupero  energetico  dai  residui  organici  della  matrice  agricola,
agroindustriale e dei rifiuti organici connessi al processo agricolo.
L'agricoltura è responsabile di circa il 9 % delle emissioni di gas a effetto serra del paese in Italia. La zootecnia ha una
parte importante di tale responsabilità (CH4, emissioni di N2O).In tale contesto, la digestione anaerobica, un processo
alla base della produzione di biometano, applicata agli effluenti di allevamento, è indicata come una soluzione per
migliorare la situazione (ISPRA, 2020) senza ridurre le dimensioni del bestiame.

Negli ultimi anni l'Italia si è distinta tra i paesi europei per il maggior numero di impianti di biogas attivi. Tale risultato è
stato facilitato dal sostegno economico fornito dal GSE per la produzione di energia elettrica ottenuta dalla combustione
del biogas prodotto.

Al fine di soddisfare i requisiti del PNEC 2030, in particolare per il conseguimento degli obiettivi relativi alla quota di
biocarburanti nel mix di carburanti, nei prossimi anni, con l'aiuto di questo progetto, il processo di incentivazione sarà
incentrato sul sostegno alla produzione di biometano, valido sia per gli usi di autoconsumo al posto della produzione sia
per l'iniezione nelle infrastrutture di rete esistenti. Quest'ultima applicazione genera una riduzione complessiva dei gas a
effetto serra rispetto al ciclo di vita del metano fossile tra il 80 e il 85 %.

Oltre a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal trasporto e dal consumo di metano fossile, il progetto contribuirà a
ridurre le emissioni di CH4 e ammoniaca legate allo stoccaggio e alla distribuzione degli effluenti di allevamento che
sono normalmente prodotti durante la riproduzione e il processo agricolo.

Obiettivi:

Il progetto contribuisce principalmente a risolvere due questioni di grande interesse per il paese italiano: la transizione
verde verso un'economia circolare con una riduzione delle emissioni di CO2 e la creazione di posti di lavoro in zone
lontane dai centri industriali o dalle città. Un'analisi più dettagliata dei benefici che deriverebbero dall'attuazione del
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progetto è la seguente:

• transizione verde: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come metano, protossido di azoto eammonio
proveniente  dall'agricoltura;  aumento  della  fertilità  del  suolo  attraverso  il  riciclaggio  dei  bionutrienti;
valorizzazione dei sottoprodotti del settore agroindustriale; incoraggiare la compressione deiveicoli meccanici
alimentati a diesel sui veicoli alimentati a biometano, migliorando l'efficienza e le emissioni.

• posti di lavoro creati: la catena di approvvigionamento del biogas è una catena di approvvigionamento breve e
altamente integrata nel territorio, che consente di attenuare gli impatti economici e sociali della crisi anche nelle
zone rurali. Si stima che il progetto potrebbe creare circa 90.000-100.000assunzioni10 nel periodo 2021-2026.

L'investimento persegue i seguenti 5 obiettivi specifici:

1. Riconversione  e  miglioramento  dell'efficienza  degli  impianti  di  produzione  di  biogas  agricoli  esistenti  per
ricompensarela produzione totale o parziale di biometano da assegnare nel settore industriale del riscaldamento e
raffrescamento e nel settore residenziale,  nonché nel settore terziario e nella costruzione di strutture per una
corretta gestionedella biomassa e del digestato in entrata (copertura dello stoccaggio, ecc.).

2. Sostegno alla costruzione di nuovi impianti per la produzione di biometano, per gli stessi usi.
3. Diffusione di pratiche agroecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavoro minimi per il suolo,

sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato) per migliorare l'efficienza dell'uso dei
nutrienti con una chiara riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici e un aumento della materia organica nei suoli,
nonché la creazione di poli di trattamento centralizzati per la valorizzazione del digestato e degli effluenti con la
produzione di fertilizzanti organici.

4. Sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati ametano/biometano. Tale
misura di demolizione è integrata con gli investimenti previsti per la riconversione nell'ambito del primo obiettivo
1 o estesi  a tutte le aziende agricole interessate,  contribuendo all'ammodernamento della flotta delle aziende
agricole italiane, creando nel contempo una maggiore diffusione e domanda di veicoli alimentati a metano con un
impatto positivo anche in un settore industriale in cui l'Italia è leader mondiale.

5. Promozione di  investimenti  per  l'efficienza  (utilizzo del  calore in  azienda e  riduzione delle  emissioni)  degli
impianti su piccola scala esistenti per i quali non è possibile accedere alle misure di riconversione.

Attuazione:

Lo sviluppo della produzione di biometano è espressamente previsto dal piano nazionale per l'energia e il clima, che
fornisce un importante contributo al raggiungimento dell'obiettivo fissato di contribù dafonti rinnovabili nel settore dei

10sulla base della pubblicazione "Gas for Climate Job creation by scaling up renewable gas in Europe (Gas for Climate Job Creb by
scaling up renewable gas in Europe);Navi- gant Netherlands BV, n. di riferimento:203997, data:18 novembre 2019 "e utilizzando
criteri prudenziali e proporzionali in relazione agli impatti generati nel periodo 2012-2017 dai primi impianti di produzione di biogas.
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trasporti. Il PNEC prevede inoltre la possibilità di imporre quote obbligatorie di metano rinnovabile anche in settori
diversi dai trasporti. Il progetto proposto si unisce al sostegno finanziario esistente per la promozione del biometano nel
settore dei trasporti (già presente nel sistema italiano) e alla possibilità di riconversione degli impianti esistenti nel
settore agricolo che, a causa dei vincoli sui materiali utilizzabili, spesso incontrano difficoltà nell'utilizzo dei benefici
offerti dalle autorità.

Per raggiungere il primo obiettivo (T1), il progetto prevede la concessione di un contributo — in termini di aiuti e
prestiti,con i limiti delle sovvenzioni e dei prestiti previsti dalla disciplina europea — investimenti necessari (40 %) per
la  conversione parziale  o totale  di  un impianto di  biogas esistente  (efficienza delle  infrastrutture di  gestione della
biomassa, potenziamento del sistema, costi di connessione alla rete, acquisto di macchinari agricoli per l'uso da parte del
produttore alimentato da biometano) o per un nuovo impianto. In questo caso (T2), l'incentivo viene aggiunto ai moduli
di incentivazione già disponibili (Certificato di Consumo — CIC, ma di valore inferiore a quello previsto nel caso del
biometano avanzato dal DM 2 marzo 2018).A seconda della tecnologia e delle dimensioni dell'impianto, i costi medi per
l'acquisto di attrezzature (escluse opere di assemblaggio, tubazioni e opere civili) e la gestione di un impianto possono
variare notevolmente. Pertanto, soprattutto nelle piccole centrali, molto spesso è necessario un sostegno finanziario.

Al fine di sostituire (T5) i veicoli alimentati a diesel obsoleti e a basso rendimento con quelli alimentati a biometano, la
strategia  comporterà  sia  l'autoconsumo  delle  aziende  agricole  produttrici  di  biometano  che  quelle  che  intendono
demolire un trattore diesel. Le stime relative alreposizionamento di un trattore agricolo con una potenza di circa 130 kW
indicano un costo unitario del 25-30 % superiore a quello di un diesel comparabile: circa 120 kEUR ciascuno. Queste
azioni sarebbero sostenute da un contributo pari al 40-50 % (a seconda delle diverse condizioni) per rendere l'acquisto
vantaggioso rispetto a un diesel simile. Grazie a questo progetto si produrrà un effetto positivo sull'industria meccanica
nazionale, che è potenzialmente leader mondiale nella produzione di trattori agricoli a biometano.

Target intermedi e finali

• T1: Entro il primo trimestre 2 2026, conversione di almeno il 70 % dei 800 impianti esistenti di Biogas (per un
numero complessivo di 560 impianti di biometano), caratterizzati da un'erazione di generazione elettricacompresa
tra 0.6 e 1 MW; considerando un possibile aumento della capacità produttiva del 50 %

• T2: Entro il  primo trimestre del 2 2026, produzione di o, 7 mld di mc/anno (miliardi di metri  cubi/anno) di
biometano da nuovi impianti costruiti da aziende agricole singole o consorziate

• T3:  Entro  il  Q2 2026,  ottimizzazione  della  lavorazione  del  terreno e  della  fertilizzazione  organica  mediante
l'acquisto di attrezzature per la lavorazione minima e la distribuzione del digestato

• T4: Entro il primo trimestre del 2 2026, creazione di poli centralizzati per il miglioramento del digestato
• T5: Entro il primo trimestre del 2 2026, processo di conversione del parco di veicoli agricoli esistenti, con la

distribuzione di 250 veicoli meccanici a biometano
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• T6:  Entro il  primo trimestre  del  2 2026,  gli  interventi  di  efficienza per  recuperare  il  calore  dall'impianto  di
produzione di biogas, caratterizzati da dimensioni che non consentono la conversione in biometano

Popolazione  bersaglio:Comuni,  DSO,  produttori  di  energia  a  biogas  e  diversi  settori  diprova  degli  induttori.  In
particolare,  il  progetto  sarà  incentrato  sui  settori  dei  trasporti  e  dell'agricoltura  e  migliorerà  i  settori  industriale  e
agricolo (come il settore animale di Bandrye quello lattiero-caseario), entrambi di eccellenza del "Made in Italy".

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 5 anni (2021-2026).

b) Altri progetti di economia circolare
In corso... (progetti da definire)

Investimento 2.3: Transizione ecologica nell'Italia meridionale

In corso... (progetti da definire)

Non vi sono costi relativi all'RFR.È previsto un importo di 0.80 miliardi di EUR da REACT-EU.

L'intervento prevede investimenti essenziali per la transizione ecologica delle zone marginalidel Sud ern e in particolare
per le isole minori, anche al fine di trasformare queste ultime in territori "verdi al 100 %", come esempi pratici di
modelli di sviluppo ecologico e di investimenti verdi realmente attraenti, nonché di sostenere lo sviluppo delle zone
economiche ambientali situate nell'Italia meridionale.



5. Dimensioni verdi e digitali del componente

a) Transizione verde:

b) Transizione digitale:

Impattoverde e digitaleTabella 
1.

Titolo breve

Obiettivi "verdi" Digitale
obiettivi

Clima Ambientale
Settore di
intervento

DN
SH

Codice Codice

Riforma 1.1: Definire la strategia nazionale per 
l'economia circolare

Riforma 1.2: Regolamentare l'organizzazione e il 
funzionamento del sistema di tracciabilità, 
semplificando e rendendo i processi 
amministrativi più tempestivi e omogenei

Investimento 1: Contratti di filiera e di distretto 
per i settori agroalimentare, della pesca e 
dell'acquacoltura, della silvicoltura, della 
floricoltura e della vivaistica

40 % 40 % 047 favore
vole 0

Investimento 2: Parco Agri-solare 100 % 40 %
R

029
favore
vole 0

Investimento 3: Piano logistico per i settori 
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, 
floricoltura e vivai vegetali

40 % 40 % 026 favore
vole 0

Investimento 4: Nuovi impianti e rinnovo degli 
impianti di trattamento dei rifiuti esistenti

40 % 100 %
R

042

esse
re

indicat
a

0

Investimento 5: Progetti di economia circolare 100 % 40 %
R

032
esse
re

indicat
0

Investimento 6: Transizione ecologica nell'Italia 
meridionale

da definire da definire da definire

esse
re

indicat
a

da definire

Sfide della 
transizione

Verde Digitale

favorevo
le

no

favorevo
le

no

favorevo
le

no

favorevo
le

no

favorevo
le

no

esser
e

indicata

esser
e

indicata



5. Tappe, obiettivi e calendario



6. Finanziamenti e costi



2 M2C2 — Energie rinnovabili, idrogeno e mobilità raggiungibile a-

livello locale

1.Descrizione del componente

Quadro riassuntivo

Settore: Politica energetica, politica climatica, trasporti locali sostenibili,politica industriale

Obiettivi: l'obiettivo generale di questa componente è quello di realizzare lo strato
obiettivi  del  GIC  stabiliti  nella  strategia  del  Green  Deal  europeo
(COM/2019/640  final)  e  nel  piano  nazionale  italiano  per  l'energia  e  il
clima  in  vigore,  che  mobilitano  riforme  e  investimenti  in  due  settori
principali (energia, trasporti) che, se combinati, sono responsabili di circa
il 50 % delle emissioni totali di gas a effetto serra in Italia.
Le  riforme,  che  recepiscono  debitamente  tutte  le  direttive  dell'UE  in
entrambi i settori, creano un quadro normativo adeguato per perseguire gli
obiettivi climatici, mentre gli investimenti, stimolati da risorse aggiuntive
provenienti dal meccanismo per la ripresa e la resilienza, forniscono un
impulso diretto all'economia, rendendo più ecologico il sistema industriale
e  promuovendo  l'immissione  sul  mercato  di  nuove  tecnologie  a  basse
emissioni di carbonio.

Gemellate , le misure proposte in questa componente riguardano i PRI:
transizione: priorità individuate nella strategia annuale di crescita sostenibile 2021

(COM/2020/575 def.), principalmente alla:

a) Transizione verde:

- accelerare la riduzione delle emissioni attraverso la rapida diffusione
delle energie rinnovabili e dell'idrogeno e

- investire nella mobilità sostenibile mediante il rinnovo della flotta di

trasporto pubblico con veicoli a basse e a zero emissioni e investimenti

nello sviluppo di sistemi di transito di massa.

b) La transizione digitale, con riferimento a infrastrutture energetiche più
avanzate e resilienti che generano una domanda di soluzioni tecnologiche-
digitali, la loro progettazione, adozione e utilizzo.

Occupazione Tutte le azioni previste in questa componente della ripresa
nazionale
e crescita: e il piano per la resilienza mira a stimolare la creazione di posti di
lavoro e la crescita.

La componente energia rinnovabile e idrogeno fornisce investimenti in ricerca
e sviluppo (R & S), in impianti innovativi diproduzione di nanotecnologie a



basse emissioni di carbonio e, da ultimo, ma non meno importante, in nuovi
impianti innovativi per la produzione di energia rinnovabile, con un contributo
significativo  al  rafforzamento  della  competitività  delle  imprese  e  delle
competenze professionali e al mantenimento della leadership tecnologica.

Riforme e investimenti:

Riforma 1.1: semplificazione  delle  procedure  di  autorizzazione  per  le
energie rinnovabili terrestri e
impianti  offshore e  nuovo quadro giuridico per sostenere la  produzione da
fonti  rinnovabili  e  la  proroga  del  tempo e  dell'ammissibilità  dei  regimi  di
sostegno agliaffitti.

Riforma 1.2: nuova  legislazione  che  prevede  un  sistema  di  quote
obbligatorie per l'uso delle energie rinnovabili
gas per gli importatori e i produttori di gas naturale.

Riforma 1.3: procedure più intelligenti  per la valutazione dei progetti nel
settore pubblico locale
settore dei sistemi portuali con impianti fissi e nel settore dei trasporti rapidi di
massa.

Riforma 1.4: adozione  di  programmi  nazionali  sul  controllo
dell'inquinamento atmosferico (in accor)
conformemente  alla  direttiva  (UE)  2016/2284  e  al  decreto  legislativo  n.
111/2019 sul clima).

Risultato  1:  Sviluppo  e  sostegno  alla  catena  di  approvvigionamento  delle
energie rinnovabili

Investimento 1.1: Fonti energetiche rinnovabili (FER);
a) Sostegno  allo  sviluppo  dell'autorizzazione  di  progetti  quali  parchi
galleggianti  ed eolici  offshore,  progetti  sviluppati  in  siti  PA (smaltiti  negli
ultimi 3 anni), o che sono poco consumati a terra oassociati a tecnologie di
stoccaggio;
b) Sostegno allo sviluppo di impianti offshore innovativi e innovativie nuovi;
c) Promozione  delle  fonti  energetiche  rinnovabili  per  l'autoconsumo
collettivo e individuale.

Investimento 1.2: Sviluppo di una catena di approvvigionamento italiana per
la  produzione di tecnologie rinnovabili  (celle  e pannelli  fotovoltaici  e bine
eoliche di medie grandidimensioni);

Investimento 1.3: Progetti a livello locale (comuni)
Investimento 1.4: Rafforzamento e digitalizzazione dell'infrastruttura della rete elettrica

a) Installazione di sistemi di stoccaggio dell'energia termica;
b) Interventi per reti di distribuzione dell'energia elettrica "più intelligenti"
(rete intelligente);



c) Interventi per aumentare la resilienza della rete di distribuzione;
d) Installazione di stazioni di ricarica integrate per i veicoli elettrici

Risultato 2: Promozione della produzione e dell'uso di idrogeno pulito.

Investimento 2.1: Produzione di idrogeno in siti dismessi.

Investimento 2.2: Produzione di elettrolizzatori e sviluppo di una catena italiana di 
approvvigionamento dell'idrogeno.

Investimento 2.3: Uso dell'idrogeno nell'industria difficile da abbattere.

Investimento 2.4: Uso dell'idrogeno nel trasporto di merci pesanti su ruote.

Investimento 2.5: Utilizzo dell'idrogeno nella mobilità ferroviaria.

Investimento 2.6: Ricerca sull'idrogeno & Sviluppo.

Investimento 2.7: Sviluppo della tecnologia di combustione dell'idrogeno per l'erazione di geni 
verdi.

Risultato 3: Promuovere l'uso di combustibili alternativi e la mobilità intelligente

Investimento 3.1: Investimenti nella mobilità dolce (piano ciclico nazionale).

Investimento 3.2: Trasporti pubblici locali verdi e trasporti rapidi di massa:
3.2.1. Rafforzamento del settore dei trasporti verdi, delle relative catene di-
approvvigionamento nazionali e della mobilità intelligente
3.2.2. Rinnovo del parco di autobus regionali adibiti al trasporto pubblico con
veicoli alimentati con combustibili puliti
3.2.3. Rinnovo del parco ferroviario del trasporto pubblico regionale con treni
alimentati con combustibili puliti
3.2.4. Rinnovo della flotta navale regionale per il trasporto pubblico con unità
navali a combustibili puliti
3.2.5. Digitalizzazione dei trasporti pubblici locali
3.2.6. Sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa
3.2.7. La mobilità sostenibile"Affrettati lentamente"

Stima dei costi:

17,530 milioni di euro a carico dell'RRF



2. Principali sfide e obiettivi

a) Sfide principali

Tra il 2005 e il 2018 le emissioni di gas a effetto serra in Italia, in settori non disciplinati dalla
normativa ETS, sono diminuite del 18 % e le emissioni pro capite sono inferiori  alla media
europea.  Il  piano  nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima  prevede  che  entro  il  2005  le
emissioni di  gas a  effetto  serra siano ridotte del  43 % per i  settori  coperti  dal sistema ETS
rispetto  al  2030 e  del  33 % per  i  settori  non coperti  dal  regolamento  ETS.La nuova  legge
europea sul clima prevede un obiettivo ancora più ambizioso di riduzione delle emissioni, che
secondo la recente comunicazione della  Commissione dovrebbe essere pari  al  55 % entro il
2030 rispetto  ai  livelli  del  1990.  Il  nuovo obiettivo  dell'UE dovrà  essere  tradotto  in  nuovi
obiettivi nazionali per gli Stati membri e il PNEC sarà rivisto di conseguenza.

Il PNEC in vigore prevede un aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili al
30 % del consumo finale lordo fino al 2030 (afronte di un obiettivo del 32 % previsto dagli
obiettivi europei) e al 22 % del consumo finale lordo di energia nei trasporti. Il piano prevede
inoltre  un aumento della  capacità  di  stoccaggio dell'energia  elettrica (39 Gwh, di  cui 24 da
collegare alla rete e 15 da accoppiare alla generazione distribuita).

Pertanto, gli obiettivi in materia di energia e clima, resi più ambiziosi dai recenti mitments della

Commissione, richiederanno uno sforzo straordinario in termini di risorse finanziarie pubbliche

e private, il lavoro dei responsabili politici per fornire misure rafforzate, la semplificazione dei

processi  di  autorizzazione,  l'impegno degli  operatori  del  settore nella  R & S e nei flussi  di

attuazione, la rapida individuazione delle nuove tecnologie.

M2C2 — Energie rinnovabili, idrogeno e mobilità locale sostenibile

Risorse (euro/mld)

Esistenti Nuovo Totale REACT-EU TOTALE NGEU

a)
b)

= (a) + (b) d) (e) = (c) + (d)

1. Produzione e distribuzione di energia rinnovabile e

sostegno alla catena di approvvigionamento

— — 7.98 7.98 0.69
8.66

Fonti energetiche rinnovabili (FER) 4.00 4.00 4.00

— Catena di approvvigionamento per la produzione
di tecnologie FER

0.36 0.36 0.36

Rafforzamento e  digitalizzazione  delle  infrastrutture

della rete elettrica
2.12

2.72
0.18

2.90

Progetti  dei comuni in  linea con il  piano nazionale

per l'energia e il clima (PNEC)

0.90 0.90 0.51 1.41

2.  Sostegno  alla  catena  di  approvvigionamento

dell'idrogeno  e  transizione  verso  l'acciaio  verde

attraverso la RDT (ferro diretto ridotto)

2.00 2.00 2.00

3. Trasporti locali sostenibili, piste ciclabili e rinnovo

del materiale rotabile

2.95 4.60 7.55 — — 7.55

TOTALE 2.95 14.58 17.53 0.69 18.22

Nota: (b) comprende le risorse esistenti del CSF, da destinare a misure specifiche.



Si  prevede  uno  sforzoanalogo  nel  settore  dei  trasporti,  in  cui  la  decarbonizzazione  è
fondamentale per conseguire efficacemente tali obiettivi, dato che i trasporti sono responsabili
del 30 % delle emissioni totali di gas a effetto serra a livello nazionale. Di considerare che quasi
il  95 %  di  queste  emissioni  è  dovuto  al  trasporto  su  strada,  mentre  il  45 %  del  parco
automobilistico esistente (e in particolare il  59 % del parco veicoli  pubblici)  è costituito  da
veicoli con standard non superiori all'euro.
3.

Anche a causa della persistenza di altri tipi di emissioni inquinanti prodotte dai veicoli stradali,
si stima che in Italia circa 2 milioni di abitanti vivono in zone in cui le norme minime europee in
materia di qualità dell'aria non sono rispettate.

A taleriguardo,  sono attualmente  in  corso tre  procedure  d'infrazione  per  quanto  riguarda  l'-
eliminazione dei valori limite di PM10 in Italia tra il 2008 e il 2012 in 19 zone e agglomerati e il
superamento dei valori limite per il biossido di azoto (NO2) tra il 2012 e il 2014 in 15 zone e
agglomerati. Molti dei superamenti oggetto di tali procedure d'infrazione, tuttavia, interessano la
maggior parte delle zone situate nelle regioni del bacino del Po.

In tale contesto, il ruolo dell'idrogeno merita un'attenzione specifica. Il suo ruolo di primo piano
è stato definito nel luglio 2020 nella strategia dell'UE per l'idrogeno, che prevede una crescita
dall'attuale  < 2 %  nel  mix  energetico  al  13-14 %  entro  il  2050,  con  una  capacità  di
elettrolizzatore di base di 500 GW.Gli Stati  membri stanno adottando la direzione strategica
dell'UE: alcuni di essi (come Francia, Germania, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi) hanno già
fissato  obiettivi  per  il  2030  o  il  2050 (anche  al  di  sopra  della  direzione  dell'UE)  e  hanno
individuato  i  principali  casi  di  utilizzo  nei  settori  più  pertinenti,  ad  esempio  l'industria  e  i
trasporti.

In Italia, il PNEC delinea il ruolo dell'idrogeno nel conseguimento degli obiettivi di sostenibilità
e  individua la  potenziale  applicazione  della  norma H2 in  una serie  di  settori  energetici:  Ad
esempio, il  settore dei trasporti,  con autocarri  e treni a celle a combustibile (che delinea un
obiettivo di penetrazione del 1 % nel trasporto di combustibili rinnovabili), e la gestione della
sovrapproduzione di energia elettrica, con applicazioni di stoccaggio H2  (ad esempio l'energia
elettrica in gas).

In questo piano di ripresa e resilienza sono stati pianificati coerentemente diversi interventi per
attuare la strategia dell'UE sull'idrogeno, tenendo conto della necessità di 1) creare una solida
catena di approvvigionamento (produzione, stoccaggio, distribuzione) 2) sviluppare la capacità
industriale  per  produrre  la  tecnologia  di  produzione  di  idrogeno  3)  promuovere  l'uso
dell'idrogeno nelle grandi industrie che emettono emissioni e nei trasporti pesanti.

b) Obiettivi

In  linea  con  l'iniziativa  faro  europea  "Uso  energetico"  (COM  (2020)  575),  la  componente
"Transizione energetica e mobilità sostenibile" ha individuato una sottoazione "Investimenti per
l'attuazione dei PNEC" con i seguenti obiettivi:

1. Aumentare la  quota  di  energia  prodotta  da fonti  energetiche rinnovabili  (FER) e,  più



specificamente:
a. promuovere il rafforzamento delle catene di approvvigionamento per la produzione

di tecnologieinno-vative ed altamente efficienti nel settore delle energie rinnovabili;
b. sostenere  la  creazione  di  una  riserva  di  nuovi  progetti  di  energie  rinnovabili

greenfield con l'esito delle procedure di autorizzazione in un determinato lasso di
tempo;

c. promuovere l'autoproduzione collettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili;
d. agevolare la transizione dal biogas per uso elettrico al biometano per ilporto trans.

2. Promuovere la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico del futuro,
nominando l'Italia come paese all'avanguardia sia nello sviluppo di tecnologie innovative
che nelle relative infrastrutture, promuovendo la creazione di una catena settoriale.

3. Garantire  la  resilienza  della  rete  elettrica per  incoraggiare una maggiore  penetrazione
dell'energia da fonti rinnovabili attraverso:

a. lo sviluppo di capacità di stoccaggio e la diffusione di nuove tecnologie (ad esempio
reti intelligenti);

b. maggiore  capacità  di  resistere  a  fenomeni  meteorologici  avversi,  evitando
interruzioni prolungate del servizio elettrico.

4. Promuovere l'uso di combustibili alternativi e la mobilità intelligente sostenendo la catena
di produzione della mobilità intelligente & verde e il rinnovo delle flotte sostituendo i
veicoli più inquinanti con veicoli a zero e basse emissioni.

5. Incoraggiare la riduzione dell'uso di modi di trasporto inquinanti
mediante:

a. il trasferimento al sistema di mobilità collettiva ("shift"), in particolare potenziando i
sistemi di trasporto rapido dimassa al fine di migliorarne la qualità e la capacità di
trasporto;

b. un maggiore sviluppo della mobilità "lieve", riducendo in tal modo l'uso dei singoli
tragitti su strada ("evitare").

Nel  complesso,  le  azioni  in questa  componente mirano a conseguire  i  seguenti  obiettivi  dei
PNEC:

• Perle azioni connesse all'energia: capacità installata supplementare da fonti rinnovabili di
11,2-15 GW entro il 2025, con una conseguente riduzione di CO2 di 2-3 Mton/anno fino
al 2025.

• Per le azioni di mobilità sostenibile: Riduzione di CO2 di quasi 1 Mton/anno fino al 2025
attribuibile principalmente all'evoluzione della mobilità pubblica/condivisa e allagraduale
introduzione di veicoli caratterizzati da un ridotto consumo energetico e da emissioni di
CO2 molto basse o nulle, nonché dal graduale e naturale rinnovo del parco veicoli.

3. Descrizione delle riforme e degli investimenti della componente

RIFORME.

Riforma  1:Semplificazione  delle  procedure  di  autorizzazione  per  gli  impianti  rinnovabili
terrestri e offshore e nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili



innovative e la proroga dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno.

Sfide:

Gli obiettivinazionali di politica energetica per il 2030 fissati dal piano nazionale integrato per
l'energia  e  il  clima  ("PNEC  2030")  richiedono  l'installazione  di  nuove  capacità  da  fonti
rinnovabili di circa 40 GW, di cui circa 30 GW provenienti da sistemi fotovoltaici. In questo
settore, tra l'altro, le politiche sostengono la creazione di una riserva costante di nuovi progetti di
energie rinnovabili greenfield attraverso un adeguato stimolo e con procedure di autorizzazione
rapide e determinate.

Le principali sfide da affrontare a tal fine sono le seguenti:

1. La tempistica del processo di autorizzazione non è prevedibile enemmeno sul
territorio nazionale. Al fine di incoraggiare gli investimenti in nuove capacità
rinnovabili  e  consentire  la  decarbonizzazione  dei  generiin  condizioni  di
sicurezza,  è necessario sviluppare un quadro di autorizzazione omogeneo e
rapido che consenta lo sviluppo di progetti in determinati momenti.

2. Investimenti  privati  limitati  e  frammentazione  dell'ca  pacitàrinnovabile  nei
piccoli  impianti.  Necessità  di  estendere  il  meccanismo  delle  aste  di  FER
previste finora per sostenere lo sviluppo di centrali di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili in linea con gli ambiziosi obiettivi del PNEC sullo
sviluppo delle energie rinnovabili in Italia limitando il consumodi terreni per
altri usi.

3. Assenza  di  adeguati  meccanismi  di  remunerazione  per  la  nuovascelta  della
capacità di  stoccaggio,  nell'ipotesi  di  un forte aumento della produzione da
fonti rinnovabili. Al fine di sviluppare lo sviluppo ditali capacità in materia di
FER  e  garantire  la  stabilità  della  rete,  è  necessario  introdurre  nuovi
meccanismi  di  remunerazione  che  consentano  un  utile  ragionevole  sugli
investimenti  e aumentino l'interesse degli  investitori  (non degli  operatori  di
rete) nei confronti della capacità di accumulazione e di altri sistemi utili per la
stabilità della rete.

4. Diffusione limitata dell'Instrment di partenariato pubblico-privato persostenere
gli investimenti che contribuiscono alla realizzazione del PNEC nel 2030. Al
fine di aumentare tali investimenti, è necessario promuovere la diffusione del
partenariato  pubblico-privato  in  tutti  i  settori,  anchericorrendo
temporaneamente alla maggior parte dei contributi pubblici a sostegno di tali
iniziative.

In tale contesto sorgono alcune questioni cruciali:

• Nonesistono  orientamenti  per  l'autorizzazione  della  costruzione  e  della  gestione  di
impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili,  di  particolare
rilevanza, nel settore offshore. Tenuto conto delle peculiarità del settore offshore e del
crescente  interesse del  mercato  e  del  legislatore  italiano ed europeo,  si  suggerisce  di
prendere in considerazione l'adozione di linee guida anche per il settore offshore sulla



base di quanto è stato fatto per gli impianti onshore in relazione alla procedura di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003.

• Razionalizzazione  e  semplificazione  delle  procedure  di  valutazione  dell'impatto
ambientale.  Tale  aspetto  è  già  parzialmente  disciplinato  dall'articolo  50  del  decreto
legislativo 16 luglio 2020, n. 76 (ossia il decreto di semplificazione) e può trovare piena
applicazione con la pubblicazione dei relativi decreti attuativi, contribuendo in tal modo a
creare le condizioni per l'ottenimento delle autorizzazioni in tempo utile per il rispetto dei
termini stabiliti nell'impianto di recupero e resilienza.

Obiettivi:

Al  fine  di  superare  tali  ostacoli  e  sostenere  la  creazione  di  una  riserva  di  nuovi  progetti
"greenfield"  in  materia  di  energie  rinnovabili,  la  presente  azione  di  riforma  persegue
principalmente i seguenti obiettivi:

• Approvare modifiche legislative per i processi di autorizzazione semplificati per i parchi
eolici fotovoltaici, onshore e offshore

• Modificare gli attuali meccanismi di sostegno alle FER al fine di:
a. estendere l'ambito di ammissibilità degli incentivi attuali, compresi i nuovi impianti 

offshore e il ripotenziamento degli impianti esistenti;
b. estendere il periodo di disponibilità delle sovvenzioni.

Attuazione:

Il processo di attuazione coinvolgerà il Ministero dello sviluppo economico in qualità di titolare
process,  insieme  al  Ministero  dell'Ambiente  che,  in  collaborazione  con  il  Ministero
dell'Ambiente, stabilisce le seguenti nuove norme:

1. La riforma del meccanismo di sostegno alle FER, anche completando il processo di 
separazione delleoperazioni di trasporto (transpo sition) della direttiva RED II;

2. La riforma dei processi di autorizzazione, principalmente in relazione alla 
valutazione dell'impatto ambientale e ai relativi compiti.

Secondo il pianodi riforma elaborato dalle autorità competenti, la prima proposta di progetto di
riforma  è  prevista  per  il  primo  trimestre  del  2021.  Tale  progetto  sarà  sottoposto  a  una
consultazione pubblica per procedere all'approvazione, che dovrebbe avvenire entro la metà del
2021.

Il processo di attuazione procederà all'elaborazione delle procedure d'asta previste dal nuovo
regolamento, mirando al completamento positivo delle aste che aggiudicano fino a 6 GW entro
la fine del 2023.

Pertanto, la presente riforma non pregiudica il ricorso a procedure di gara competitive per la

concessione di aiuti agli investimenti e/o al funzionamento, in particolare per progetti di grandi

dimensioni.

Parallelamente, le misure di semplificazione dovrebbero generare una crescita degli impianti



FER  su  piccola  e  media  scala,  che  dovrebbe  aumentare  da  10,5  a  15  GW  di  capacità
supplementare. Questa attività dovrebbe essere attuata  al  fine  di  raggiungere  i  seguenti
obiettivi intermedi:

• 0,5-1 GW in 2022
• 1,1-2 GW in 2023
• 2,2-3 GW in 2024
• 3,2-4 GW in 2025
• 4,2-5 GW in 2026

A tal fine, il pacchetto di riforma 1 è collegato agli investimenti 1, come descritto nel relativo
paragrafo.

Popolazione bersaglio:Il processo di riforma comporterà:

• dal lato pubblico, le amministrazioni nazionali e regionali
• per  quanto  riguarda  il  settore  privato,  i  produttori  di  energia  rinnovabile,  i

promotori  di  progetti  pro  ductionnel  settore  delle  energie  rinnovabili,  i
promotori di progetti infrastrutturali, i relativi proprietaridi veicoli.

Tempistica:Il periodo di attuazione, come specificato nella descrizione di cui sopra, è stimato a 6

anno.

Riforma 2:Nuova legislazione che prevede un sistema di quote obbligatorie per l'uso di gas
rinnovabile per gli importatori e i produttori di gas naturale.

Sfide:

Il biometano è strategico per la decarbonizzazione e l'economia circolare, in quanto massimizza
il  recupero di  energia  dai  rifiuti  agricoli  e  agroindustriali  organici.  In  effetti,  l'agricoltura è
sponsorizzabileper circa il 9 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Italia e la zootecnia ha
una  parte  importante  di  tale  responsabilità  (in  particolare  le  emissioni  di  CH4  e  N2O).La
digestione anaerobicaabbinata al letame è indicata come soluzione per migliorare la situazione
(ISPRA, 2020) senza ridurre lo stock di bestiame.

Lo sviluppo della produzione di biometano a partire da letame, nel rispettodel principio Do-No
Significant-Harm, è particolarmente interessante per rendere l'AC agricolapiù sostenibile e nel
contempo produrre un biocarburante avanzato, valido per entrambi gli usi point to point nel
luogo  di  produzione  e  per  la  messa  in  rete,  attraverso  le  infrastrutture  di  rete  esistenti.  Se
immesso nella rete del gas, il biometano può contribuire
raggiungere gli obiettivi europei entro il 2030, con una riduzione complessiva dei gas a effetto
serra rispetto al ciclo di vita del metano fossile tra il 80 e il 85 %.

L'Italia  ha  un  ruolo  guida  nella  produzione  di  biogas  sia  in  termini  di  volumi  chedi
sostenibilità della produzione, il che sembra incoraggiare ulteriori investimenti. Il potenziale
tecnico del biometano che può essere prodotto in Italia è considerevole, con stime chevariano



in funzione delle materie prime utilizzabili e dell'uso finale conforme alla RED II, ma ancora
in miliardi di metri cubi.

Anche ilpotenziale contributo del biometano alla crescita economica del paese ètrascurabile.
Essere una risorsa ottenibile da una pluralità di processi produttivi e da diversi settori rende
possibile lo sviluppo di una catena di approvvigionamento specializzata, con ricadute positive
sul sistema economico sotto il profilo dell'innovazione tecnologica nei settori manifatturiero,
agricolo e dei servizi pubblici urbani.

Oltre  a  ridurre  le  emissioni  di  CO2  derivanti  dal  consumo  di  combustibili  fossili,  gli
investimenti connessi al biometano contribuiranno a ridurre le emissioni di CH4 e ammoniaca
connesse  allo  stoccaggio  e  alla  distribuzione  del  letame attraverso  il  loro  utilizzo  per  la
digestione anaerobica e le attrezzature degli impianti di stoccaggio coperti e sistemi "precisi"
di distribuzione di fertilizzanti organici (effluenti in quanto tali o digestato), al fine di ridurre
le  emissioni  di  N2O,  CH4 e  nitrati,  attraverso  lo  sviluppo  di  tecniche  agronomiche  che
consentono una maggiore copertura del suolo, la riduzione dell'apporto di nutrienti attraverso
il processo di produzione di sostanze organiche e l'aumento delle sostanze organiche, nonché
l'aumento delle emissioni di anidride carbonica.

Obiettivi:

A tal fine, la riforma contribuisce al conseguimento degli obiettivi della transizione verde,
rispettando anche il piano nazionale per l'energia e il clima:

• sostituzione dei combustibili fossili con biogas;
• riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in particolare di metano e protossido 

di azoto) e ammoniaca provenienti dall'agricoltura
• incoraggiare l'uso di gas rinnovabile distribuito attraverso le retiesistenti;
• incoraggiare la conversione dei veicoli meccanici alimentati a diesel con veicoli 

alimentati a biometano migliorando l'efficienza e le emissioni.

Inoltre, le politiche di produzione del biometano e i relativi investimenti contribuiscono a
ridurre l'uso di  risorse naturali  per unità di  prodotto e ad aumentare la fertilità  del  suolo
riducendo al minimo l'uso di fertilizzanti chimici,  in linea con gli obiettivi  delineati nella
strategia "Dal produttore al consumatore".

Da un punto di vista economico, questa misura contribuisce alla creazione di posti di lavoro
in filiere corte e fortemente integrate in diversi territori, consentendo di attenuare gli effetti
economici e sociali della crisi anche nelle zone rurali.
Come riferimento, tra il 2012 e il 2017 gli investimenti relativi ai piani per il biogas hanno
raggiunto  i  3.1 miliardi  di  euro  e  hanno generato  circa  100.000 ULA (stima comprendente
occupazione diretta, permanente e temporanea, nonché indiretta considerando anche l'indotto
generato dall'intera catena).

[Fonte: Relazioni statistiche/attività del GSE 2013-2018, paragrafo 11.2].Attuazione:

La proposta di riforma prevede la promozione di una produzione supplementare di biometano
rispetto al biometano utilizzato nei trasporti, incentivato dal decreto ministeriale del 2 marzo



2018 (che dovrebbe essere confermato per un ulteriore periodo di tempo e il cui obiettivo di
incentivazione resta confermato di circa 1 miliardi di m³).

Sono previste modifiche legislative per un processo di autorizzazione semplificato e modifiche
dell'attuale meccanismo di sovvenzioni al fine di i) ampliare il perimetro di ammissibilità e i)
estendere il periodo di disponibilità delle sovvenzioni.

Gli aiuti devono essere concessi entro i limiti e l'intensità degli aiuti previsti dalla disciplina
European  per  gli  investimenti  necessari  (40 %)  per  la  conversione  parziale  o  totale  di  un
impianto  di  biogas  esistente  (efficienza  dell'infrastruttura  di  gestione  della  biomassa  +
potenziamento + costi di connessione alla rete + acquisto di macchinari agricoli per l'uso del
biometano) o per un nuovo impianto, più un incentivo (sotto forma di certificato di messa in
servizio per il consumo — CIC, ma di valore inferiore a quello previsto nel caso del biometano
al 2 marzo 2018).

La valutazione dei costi dei progetti presentati nell'ambito del piano di sostegno previsto sarà
effettuata facendo leva sui parametri di riferimento disponibili. A seconda dei diversi processi
tecnologici  utilizzati,  i  costi  medi  per  l'acquisto  di  attrezzature  (escluse  le  attrezzature,  le
tubazioni e le opere civili)  e la gestione di un sistema di potenziamento di piccole o medie
dimensioni possono variare notevolmente.  Si riporta di seguito una sintesi dei costi medi di
acquisto  e  gestione  degli  impianti  di  piccole  e  medie  dimensioni,  rappresentativi  del  caso
italiano:

•  "la  catena  del  biometano:  tools,  mechanisms  of  operation  and  opportunities
"(Assolombarda, ricerca n. 1 del 2020) riporta dati relativi a due dimensioni
di  impianti  di  capacità,  idonei  a  rappresentare  la  gamma  ridotta  di
applicazioni  potenziali  con  una  produzione  di  1.10  milioni  di  Nm3  di
biometano  all'anno.  Per  un  impianto  con  una  capacità  di  1  milioni  di
Nm3/year, i costi totali di investimento stimati (Capex) sono di circa 1-1,5
milioni  di  EUR/milione  di  m³  di  capacità.  Aumentando  la  capacità  a  10
milioni di Nm3/year la capacità di Capex scende a circa 0.5-0.75 milioni di
EUR/milione  di  m³.  Il  costo  d'investimento  della  sezione  di  trattamento
anaerobico può raddoppiare o triplicare nel caso dei fanghi, mentre raggiunge
un valore addirittura quadrupla per FORSU.
La matrice di input (fanghi di depurazione, FORSU, rifiuti di allevamento o
agricoli) svolge un ruolo importante in questa valutazione (si pensi al tenore di
metano nel biogas), sebbene le differenze sostanziali siano legate più alla fase
della digestione anaerobica che alla rimozione del biossido di carbonio.

• I costi operativi per una capacità di 1 milioni di Nm3/year sono stimatitra il
120,000  e  il  150,000 EUR e  per  una  capacità  di  10  milioni  di  Nm3/year
nell'intervallo tra 800,000 e un milione di euro. Essi comprendono i costi della
manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  dei  reagenti  e  dell'energia  elettrica,
riferiti a un'operazione non inferiore a 8000 ore all'anno.

• Tali riferimenti appaiono utilizzabili per le valutazioni del progetto, anche in



considerazione del fatto che la proposta prevede solo l'utilizzo di matrici di
input rappresentate dai rifiuti zootecnici e dai rifiuti agricoli eagroindustriali;
non è previsto l'utilizzo di fanghi di depurazione.

Popolazione  bersaglio:Agricoltori,  produttori  di  energia  rinnovabile,  gestori  di  calore  e
proprietari di sistemi di teleriscaldamento, installatori, promotori di progetti per la produzione di
energia rinnovabile, sviluppatoridi progetti nel settore dell'autotrasporto, investitori in attività
agricole.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato a X anni.

Riforma 3:Procedure più intelligenti per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di
trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore dei trasporti rapidi di massa.

Sfide:

La modifica apportata dal decreto Semplificazioni — che, fino al 31 dicembre 2021, attribuisce
al Consiglio superiore dei lavori pubblici la responsabilità di esprimere un parere sulla fattibilità
tecnico-economica del progetto nei sistemi di trasporto pubblico locale e sulla progettazione
finale  comporta  una  duplicazione  delle  attività,  comporta  una  duplicazione  delle  attività.
L'esame della fattibilità tecnico-economica dei progetti (compresala scelta di alternative, analisi
dei trasporti, analisi costi-benefici, ecc.) è effettuato anche dalla Direzione generale per i sistemi
di trasporto Fixed.

La duplicazione delle attività in materia di valutazione dei progetti settoriali, genera discrepanze
divalutazione tra i vari soggetti coinvolti e la conseguente necessità di una nuova valutazione di
un organismo sulle modifiche proposte dall'altro e viceversa. Ciò comporta lunghe procedure e
conseguenti ritardi nell'attivazione dei lavori, come già osservato da alcune autorità locali che
beneficiano di risorse statali nel settore.

Inoltre, altri tipi di procedure possono essere semplificati. La pandemia di Covid-19 ha prodotto
molteplici impatti per il settore dei trasporti e delle infrastrutture, in particolare per la catena di
approvvigionamento  dei  trasporti  e  la  realizzazione  di  lavori  pubblici.  In  alcuni  casi,  la
pandemia ha causato un rallentamento del lavoro e una conseguente crisi dei fornitori e degli
operatori economici.

In tale contesto,  è necessario sostenere l'intera catena di approvvigionamento garantendo ai-
beneficiari una liquidità adeguata immune per rilanciare il settore accelerando la procedura di
pagamento delle sovvenzioni utilizzando un sistema digitalizzato per verificare la progressiva
esecuzione degli interventi ammissibili al finanziamento.

Obiettivi:

La riforma mira a rendere più efficienti le procedure summenzionate eliminando la duplicazione
delle competenze all'interno della stessa amministrazione e accelerando i processi di pagamento
e i tempi degli interventi nei sistemi di trasporto pubblico.



Attuazione:

Per  quanto  riguarda  la  duplicazione  delle  responsabilità  per  la  valutazione  dei  progetti  nei
sistemi di trasporto pubblico locale. Un regolamento specifico fornirà una concreta ripartizione
delle  responsabilità  e  una tabella  di  marcia  per  l'approvazione dei  progetti,  in  linea con gli
obiettivi del decreto sulla semplificazione.

Per quanto riguarda la semplificazione della procedura di pagamento, la misura consiste nella
preparazione, per ciascuno degli interventi ammissibili alla sovvenzione, di un modulo di dati
che  deve  essere  compilato  dal  gestore  del  procedimento  unico  e  dal  gestore  dell'organismo
beneficiario, ai fini dell'erogazione progressiva della sovvenzione.

Ilmodulo in questione indicherà i dettagli delle fatture relative allo stato di avanzamento dei
lavori  con l'indicazione  degli  elementi  del  quadro  economico  cui  si  riferiscono.  Dopo aver
inserito i dati nel sistema digitale, la Direzione generale procede direttamente al pagamento del
contributo, senza ulteriori analisi preliminari.

Un controllo di secondo livello da parte del Ministero avrà luogo in una fase intermedia e finale
dell'intervento: sarà analizzato solo un campione definito di pagamenti.

La riforma in questione sarà sostenuta dall'attuazione di una piattaforma informatica. A tal fine,
la direzione generale dei trasporti pubblici locali del MIT ha già iniziato, nell'ambito delle sue
attività, a rivedere la piattaforma dell'Osservatorio sulle politiche dei trasporti pubblici. In base a
tale  revisione,  resta  inteso che è  possibile  attuare un pacchetto informatico aggiuntivo sulla
piattaforma esistente al fine di disporre di un servizio dedicato alla gestione delle procedure di
pagamento.  L'adozione  di  tale  pacchetto  informatico  a  sostegno  della  riforma  comporterà
notevoli risparmi di tempo in quanto il MIT sarà autorizzato a verificare la documentazione di-
conteggi  relativi  a  tutti  i  progetti  in  corso  con largo anticipo  che  le  amministrazioni  locali
beneficiarie presentano una richiesta di esborso associata a una sovvenzione.

Popolazione bersaglio:La procedura relativa alla valutazione del trasporto pubblico locale si
riferisce alle amministrazioni locali che agiscono in qualità di promotori di progetti riguardanti
il  sistema di trasporto pubblico locale con impianti  fissi.  I  cittadini beneficeranno inoltre di
tempi di sviluppo più rapidi per le infrastrutture di trasporto per servizi di trasporto rapidi di
massa.

Laprocedura relativa all'accelerazione dei pagamenti si riferisce agli enti istituzionali (Re gions,
comuni), alle società di servizi di trasporto pubblico locale o alle consociate di enti istituzionali.
I  cittadini  beneficeranno inoltre  di  tempi  di  sviluppo  più  rapidi  per  le  infrastruttureportuali
transfrontaliere per i servizi rapidi di trasporto di massa.

Tempistica:La riforma rientrerà in una delle prossime misure di regolamentazione.

Riforma  f:Adozione  di  programmi  nazionali  di  controllo  dell'inquinamento  atmosferico  (in
conformità alla direttiva (UE) 2016/2284 e al decreto legislativo n. 111/2019 sul clima).



Sfide:

La legislazione dell'UE promuove una progressiva riduzione delle concentrazioni di inquinanti
atmosferici  per  proteggere  l'ambiente  e  la  salute  dei  cittadini  dai  possibili  danni  causati  da
determinate sostanze,  nonché obiettivi  ambiziosi  in  termini  di  riduzione delle  emissioni  che
alterano il clima, con chiari obiettivi di riduzione in entrambi i settori.

L'Italia ha allineato la propria legislazione nazionale con l'approvazione di

• il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, che recepisce la direttiva 2016/2284, che
stabilisce limiti nazionali di emissione (NEC) per gli inquinanti atmosferici;

• la legge 12 dicembre 2019, n. 141, che modifica il decreto legislativo 14 ottobre 2019, n.
111  ("decreto  legislativo  sul  clima"),  contenente  misure  urgenti  per  il  rispetto  degli
obblighi  stabiliti  dalla  direttiva  2008/50  relativa  alla  qualità  dell'aria  ambiente  e  per
un'aria più pulita in Europa.

La piena applicazione di tali riforme richiederà l'adozione di alcuni atti di esecuzione, a livello
sia nazionale che regionale, al fine di sviluppare lo specifico quadro normativo necessario per
tradurre l'obiettivo della legislazione in misure concrete.

Obiettivi:

La riforma mira ad allineare la legislazione nazionale e regionale e a introdurre le pertinenti
misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici (in linea
congli obiettivi fissati dalla direttiva 2016/2284 relativa ai limiti nazionali di emissione) e di
quelli che alterano il clima.

Attuazione:La riforma proposta dal ministero dell'Ambiente (MATTM) prevede 5 misure, come
di seguito specificato:

• Adozione di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi
della direttiva UE 2016/2284;

• Adozione di un decreto legislativo sul clima con 4 decreti attuativi;
• Attuazione di un programma di riforma per le regioni del bacino del fiume Po;
• Attuazione di iniziative legislative e finanziarie attraverso altri accordiregionali;
• Attuazione di un sistema di monitoraggio a sostegno dell'attuazione delle misure incluse

nel PNIEC.

La riforma sarà attuata mediante specifici indicatori di monitoraggio, come segue:

• Emissioni risparmiate degli  inquinanti  bersaglio della  direttiva 2016/2284 espresse in
t/anno;

• Riduzione del 33 % delle emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto all'obiettivo del 2005
nei settori non coperti dalsistema ETS, espresso in Mt CO2 eq.

Popolazione bersaglio:Cittadini, autorità regionali e locali, operatori dei trasporti.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 2 anni.



1) Sviluppo e sostegno alla catena di approvvigionamento delle energie rinnovabili.

Investimento 1.1: Fonti energetiche rinnovabili (FER).

1.1.1 Sostegno allo sviluppo dell'autorizzazione di progetti quali progetti pv float e-
parchi eolici offshore, progetti sviluppati nei siti PA (smaltiti negli ultimi 3 anni), o a
basso consumo di terra o associati a tecnologie di stoccaggio

Sfide:

Il PNEC ha fissato l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili nel 2030 al 30 % del
consumo finale lordo di energia (passando dal 18,3 % nel 2017) e assegnato all'energia elettrica
da fonti rinnovabili l'obiettivo più ambizioso di coprire il 55 % del consumo finale di energia
elettrica (34,1 % nel 2017).A tal fine, il PNEC formula le seguenti considerazioni:

• Il  notevole potenziale di crescita tecnicamente ed economicamente realizzabile degli-
impianti  fotovoltaici  e  dei  parchi eolici,  grazie  anche alla  riduzione dei costi  ad essi
associati, indica un importante sviluppo di tali tecnologie, la cui produzione dovrebbe
essere triplicata e più che raddoppiata, rispettivamente, entro il 2030.

• Al fine di raggiungere gli obiettivi in materia di energie rinnovabili individuati per il
2030,  sarà  necessario  non  solo  stimolare  nuove  produzioni,  ma  anche  preservare  la
produzione  esistente  e,  se  possibile,  incrementarla  effettivamente,  promuovendo  la
riqualificazione  e  il  ripotenziamento  degli  impianti.  In  particolare,  l'opportunità  di
promuovere  investimenti  nella  riqualificazione  enel  ripotenziamento  delle  centrali
eoliche  esistenti  con  macchinari  più  sviluppati  ed  efficienti,  sfruttando  le  eccellenti
condizioni  eoliche  in  siti  ben  noti  che  sono già  in  uso,  contribuirà  anche a  limitare
l'impatto sul consumo del suolo.

• Un  approccioanalogo,  basato  sulla  riduzione  del  consumo  di  suolo,  sarà  seguito  per
orientare l'espansione della significativa capacità di crescita del fotovoltaico prevista per
il 2030, promuovendo la loro installazione principalmente su edifici, tetti, parcheggi, aree
di  servizio,  ecc.  Al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  fissati  per  il  2030,  è  comunque
essenziale  promuovere  grandi  impianti  fotovoltaici  installati  a  terra,  privilegiando,
tuttavia, le zone improduttive non destinate ad altri usi, come le superfici non utilizzabili
per l'agricoltura. Alla luce di quanto precede, occorre privilegiare i siti contaminati, i siti
di  smaltimento  dei  rifiuti  e  le  aree  del  sistema  infrastrutturale,  con  riferimento  alla
classificazione del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Se si considerano le tecnologie mature (ad esempio l'energia eolica onshore, il fotovoltaico a

terra), si può prevedere una condizione di parità di rete.

Il PNEC individua nell'esplorazione della produzione di energia rinnovabile dall'eolico offshore
e dal fotovoltaico galleggiante (probabilmente lontano dalla parità di rete) un'opzione, entro i
limiti della sensibilità ambientale e dei vincoli di sicurezza del trasporto marittimo.

Obiettivi:

Al fine di promuovere gli investimenti nella produzione di energia rinnovabile, coerentemente



con le considerazioni di cui sopra, l'azione di investimento qui presentata prevede il seguente
contributo allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili:

• sostegno  finanziario  mediante  sovvenzioni  a  sostegno  dello  sviluppo  di
progetti FV galleggianti e eolici offshore, progetti realizzati in siti di proprietà
dell'AP o a basso consumo di terreni o associati a tecnologie di stoccaggio;

• sostegno finanziario attraverso prestiti (senior/junior e/o credit en hancement)-
per sistemi di parità di rete.

Dal  punto  di  vista  del  mercato,  alle  sovvenzioni  e  ai  prestiti  sono  assegnati  ruoli  diversi,
rispettivamente:

• Sovvenzioni: esse contribuiscono a ridurre il rischio commerciale.
• Prestiti:  essi facilitano la bancabilità del progetto e/o lacapacità di sostegno

finanziario, con particolare attenzione alle iniziative in materia di parità di rete
potenzialmente arischio del fornitore e/o del beneficiario.

Nell'elaborare questa misura, si presuppone che a tali strumenti possa essere attribuito un fattore
di leva finanziaria di 4x.

L'obiettivo generale è generare un aumento di 4,5-5 GW della capacità installata nel 2026 al fine
di sostenere l'obiettivo del piano nazionale per l'energia e il clima per il 2025.

Come  indicato  nella  pianificazione  delle  tappe  fondamentali,  si  prevede  di  completare  il
processo di assegnazione delle relative risorse finanziarie entro il primo trimestre del 2022, in
modo da rispettare la strategia dell'UE per le energie rinnovabili offshore, che prevede che gli
Stati membri siano in grado di presentare una riserva di progetti maturi entro la fine del 2023.

Attuazione:

Questa  azione  di  investimento  sarà  attuata  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  che
assegnerà  sovvenzioni  tramite  bando  di  gara,  mentre  i  prestiti  saranno  intermediati  da  un
organismo attuatore da individuare. Tali procedure saranno concepite in modo coerente con le
norme sugli aiuti di Stato e presentate alle autorità garanti della concorrenza della CE prima
dell'attuazione.

Il  piano  di  attuazione  è  coerente  con  le  disposizioni  del  PNEC,  vale  a  dire  accelerare
l'autorizzazione e la costruzione delle centrali elettriche da fonti rinnovabili a partire dal 2021, al
fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi del piano (da rivedere in base alle nuove azioni della
Commissione in materia di clima).

In funzione di ulteriori considerazioni sulla maturità tecnologica e sulla prontezza del mercato,
sarannoesaminate le azioni di diffusione dell'energia del moto ondoso e delle maree.

Popolazione  bersaglio:Promotori  di  progetti  per  la  produzione  di  energia  rinnovabile,

sviluppatori di progetti infrastrutturali, investitori collegati, fornitori di tecnologie per le energie

rinnovabili.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 5 anni.



1.1.2 Sostegno allo sviluppo di impianti innovativi e integrati di produzione di energia 

rinnovabileoffshore.

Sfide:Secondo il piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNEC), l'Italia ha fissato
obiettivi  per l'installazione di 300 MW e 900 MW di energia eolica offshore rispettivamente
entro il 2025 e il 2030.

Per raggiungere questi  obiettivi  è fondamentale incoraggiare gli  istituti  di  finanziamento sia
nazionali che stranieri a investire in Italia rafforzando le infrastrutture nazionali incrementando
nel  contempo  la  produzione  di  energia  pulita.  Per  attirare  tutti  i  tipi  di  investitori  occorre
superare alcune sfide.

La prima sfida riguarda la durata del processo di autorizzazione. Per garantire agli operatoridel
mercato  condizioni  più  favorevoli  ed  efficienti,  l'Italia  deve  razionalizzare  e  semplificare  il
processo di autorizzazione.

Un'altra sfida consiste nel superare la mancanza di sistemi di finanziamento attraenti connessi a
tecnologie emergenti come l'eolico offshore galleggiante. Il sostegno a tali tecnologie è infatti
fondamentale  per  i  paesi  costieri  con  elevati  livelli  di  urbanizzazione,  come  l'Italia,  per
conseguire gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile.

Obiettivi:Alla  luce  della  strategia  offshore  per  le  energie  rinnovabili  e  della  strategia  per
l'integrazione del sistema energetico, mediante le iniziative descritte di seguito, l'investimento
mira a creare le condizioni preliminari per promuovere progetti ambiziosi quali la realizzazione
di poli energetici che combinino la produzione di energia da diverse fonti rinnovabili.

L'ambizione è quella di realizzare sistemi integrati, in primo luogo nel loro genere in Italia e nel
Mar Mediterraneo. L'energia rinnovabile proverrebbe per lo più dall'energia eolica offshore, su
fondamenta  fisse  o  galleggianti  a  seconda  della  profondità  dell'acqua,  e  dall'energia  solare
fotovoltaica galleggiante.

Sebbene la  produzione di  energia  sia  notoriamente intermittente  nel  caso dell'energia  eolica
offshore e dell'energia solare fotovoltaica, l'intermittenza può essere eliminata con l'attuazione di
un  apposito  sistema  di  stoccaggio  dell'energia.  Questo  investimento  mira  a  contribuire  alla
decarbonizzazione del mix energetico dell'UE e a sostenere la transizione verso la neutralità in
termini di emissioni di carbonio dell'Unione europea. Inoltre, contribuirà alla creazione di una
catena di approvvigionamento dedicata e creerà nuovi posti di lavoro altamente qualificati sotto
il profilo tecnico.

Tutte le procedure di autorizzazione (cfr. anche la riforma 1) saranno conformi all'acquisdell'UE
in  materia  di ambiente  (valutazione  dell'impatto  ambientale,  direttive  Habitat)  per  i  singoli
progetti  e  baseranno la  loro attuazione sulla  pianificazione dello  spazio  marittimo (direttiva
2014/89/UE).

A seconda della maturità tecnologica e della prontezza di mercato dei relativi componenti,gli

investimenti possono essere effettuati facendo affidamento su lame e batterie riciclate.



Attuazione:Al  fine  di  attuare  tali  progetti,  ci  si  potrebbe  aspettare  un  pubblico  procedure
incentratosulle tecnologie innovative e sostenibili, sulla capacità di integrazione del sistema e
sull'impatto sulla catena del valore italiana. L'attuazione potrebbe coinvolgere i centri di ricerca
accademica, sostenendo nel contempo l'interazione con le start-up innovative.

Per  ottenere  questi  risultati  è  necessario  che  ogni  parco  eolico  inizi  con  una  campagna  di
misurazione  del  vento.  Poiché  la  risorsa  eolica  è  di  fondamentale  importanza  per  ridurre
l'incertezza nella produzione di energia prevista di un'iniziativa eolica, questo progetto vedrà
l'attuazione di 4 campagne di misurazione. Essi saranno realizzati mediante dispositivi di lidar
galleggianti che consentiranno di misurare la risorsa eolica ad altezze multiple da vicino al suolo
fino  all'altezza  normale  dei  mozzi  delle  turbine  eoliche.  Le  campagne  di  monitoraggio
dell'energia eolica dureranno non meno di 12 mesi e permetteranno di avere una conoscenza
precisa del potenziale di energia eolica nelle aree oggetto di indagine.

Le soluzioni fisse LIDAR possono essere installate anche sulle infrastrutture offshore esistenti,
come le piattaforme petrolifere e del gas, situate vicino all'area oggetto di indagine. In tal caso si
eviteranno costi aggiuntivi per la soluzione galleggiante del lidar.

È inoltre fondamentale rafforzare le infrastrutture elettriche. La stabilità della rete e un'adeguata
capacità  sono fattori  chiave  da prendere  in  considerazione.  L'attuazione di  ergie  rinnovabili
intermittenti  richiede  sistemidi  stoccaggio  dell'energia  che  consentano  di  bilanciare
l'intermittenza  e  la  capacità.  Pertanto,  il  progetto  vedrà  anche  l'ammodernamento  e  la
costruzione delle infrastrutture elettriche necessarie.

Per  sostenere  le  tecnologie  emergenti  per  le  energie  rinnovabili  offshore,  gli  impianti
fotovoltaici galleggianti di 100 Mw saranno progettati e installati in un'area ad alta irradiazione
al fine di sostenere e integrare con le turbine eoliche offshore, aumentando così la produzione
totale di energia.

Grazie  alle  sue  strutture  flessibili,  la  tecnologiaFloating  PV mirata  è  in  grado  di  resisterea
importanti flussi di vento e segnalare onde fino a 4 metri. Si prevede una riduzione annua di
oltre  70.000 tonnellate  di  CO2.  Tale  quantità  equivale  al  ritiro  dalla  strada  di  circa  15,000
autovetture.

Popolazione bersaglio:Tutte le amministrazioni locali sono coinvolte fin dalle prime fasi fino
alla revisione dei progetti. I migliori siti a terra per l'ubicazione delle attività sono in fase di
selezione in base alle consultazioni in corso con le parti interessate coinvolte nella salvaguardia
della flora e della fauna marine.

Igestori dei sistemi di trasmissione (TSO) sono coinvolti nel riesame congiunto della capacità di
stoccaggio e della stabilità della rete. Evitare l'intermittenza nella potenza iniettata è una priorità
del progetto.

L'esplorazione dei fornitori dell'UE sarà effettuata coinvolgendo le piccole e medie imprese e le
start-up per la fornitura di componenti altamente tecnologici.



Per le campagne Floating lidar i subappaltatori saranno selezionati per:

• Messa a disposizione di impianti marittimi locali nel porto selezionato
• Esecuzione di operazioni marittime locali per la messa in servizio
• Messa a disposizione di navi idonee
• Gestione dei dati
• Servizio e manutenzione, se necessario, comprese le mobilitazioni delle navi
• Disarmo, comprese le mobilitazioni delle navi al termine della campagna

Il fotovoltaico galleggiante sarà progettato e realizzato sulla base della catena del valore dell'UE.

La costruzione di fondazioni eoliche avverrà nei cantieri nazionali, creando così nuovi posti di
lavoro ma ampliando le competenze dei cantieri esistenti.

Per gli appalti di componenti più piccoli, sia per l'energia eolica che per l'energia solare, saranno
presi in considerazione anche i fornitori dell'UE.Questo approccio consentirà ai fabbricanti e ai
fornitori dell'UE di avere i loro referenze per un mercato in continua espansione.

Igestori dei sistemi di trasmissione contribuiranno inoltre con le loro soluzioni innovative per
superare le sfide tipiche in materia di connessione alla rete. Il coinvolgimento del GST (National
Transmission SystemOp erator) consentirà di instaurare una solida e solida collaborazione che si
tradurrà in un approccio più rapido alla valutazione e alla connessione della capacità di rete, a
vantaggio dei futuri progetti futuri. Tutti i lavori necessari per migliorare l'infrastruttura elettrica
coinvolgeranno probabilmente gli appaltatori dell'UE.

Tempistica:Il calendario previsto per l'investimento è di circa 4 anni.
1.1.3 Promozione  delle  fonti  energetiche  rinnovabili  per  l'autoconsumo  collettivo  e
individuale.

Sfide:L'Italia  ha  firmato  un  piano  caratterizzato  da  obiettivi  molto  ambiziosi  in  materia  di
sviluppo delle energie rinnovabili per i prossimi anni. In particolare, tra gli obiettivi dei PNEC,
l'Italia ha stabilito che entro il 2030 la quota del consumo lordo di energia coperta da fonti
rinnovabili raggiungerà il 30 %, rispetto a una percentuale attuale di circa il 18 %.Inoltre, molto
probabilmente, l'obiettivo del 30 % sarà ulteriormente aumentato al fine di rendere più fattibile
l'obiettivo della decarbonizzazione totale entro il 2050.

Il conseguimento di questi obiettivi nazionali richiede uno sforzo importante su molti fronti, tra
cui: efficienza energetica (per contenere il consumo e, di conseguenza, anche l'aumento dello
sforzo  sulle  fonti  rinnovabili),  sostegno  alla  penetrazione  delle  fonti  rinnovabili  nei  settori
dell'energia  elettrica,  termica  e  dei  trasporti,  aumento  della  produzione  di  FER da  centrali
elettriche  di  piccole  e  medie  dimensioni  disseminate  sul  territorio  nazionale.  A tal  fine,  il
progetto si concentra sul sostegno alle comunità energetiche e al processo di autoconsumo.

In  seguito  alla  pubblicazione  della  direttiva  sulle  energie  rinnovabili  (RED  II),  l'Italia  ha
previsto di elaborare un quadro normativo e sistemi di incentivi per l'aumento degli impianti di
produzione di energia rinnovabile di piccole dimensioni (uso residenziale).

Obiettivi:Il  progetto  mira  ad  aumentare  il  numero di  impianti  FER, sostenendo la  seguente



configurazione mediante incentivi.

• Collettività dell'energia;
• Autoconsumo.

Nello specifico, il progetto mira a garantire le risorse finanziarie necessarie per installare una
nuova  capacità  di  1 500 MW attraverso  la  configurazione  delle  comunità  energetiche  e  di
1 000 MW attraverso  la  configurazione  dell'autoconsumo.  Per  entrambe le  configurazioni  si
prevede che esse possano avere una producibilità annuale di 1 200 MWh/MW.

Attuazione:Sulla  base  del  contesto  nazionale  e  degli  obiettivi  fissati  nel  PNEC,  al  fine  di
aumentare concretamente il numero di impianti FER e raggiungere 2500 Mw di nuova capacità
di generazione di energia:

• 1600 milioni di EUR di prestiti saranno assegnati alle collettività dell'energia
• 600 milioni di euro di sovvenzioni saranno destinati all'autoconsumo

Per quanto riguarda le collettività dell'energia, i prestiti sarebbero integrati nel meccanismo di
finanziamento  introdotto  dal  DL 162/2019,  convertito  dalla  legge  8/2020,  e  attuato  con  la
risoluzione Arera n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e con il decreto del MiSE.

Entrambi  i  meccanismi  si  baseranno  sulla  quantità  di  energia  prodotta  autoconsumata  dai
membri  della  comunità,  anche  se  "viaggiando"  sulla  rete  pubblica.  L'aziendaè  pari  a  EUR
110/MWh ed è riconosciuta per 20 anni (durata stimata dell'impianto) mediante un contributo
alle  bollette  dell'energia  elettrica  (componente Asos).Nel  corso dell'indagine  preliminare  per
l'elaborazione del decreto, tale valore è associato ad un livello energetico condiviso pari al 60 %
di quello prodotto.

Il meccanismo difinanziamento sul quale saranno integrati i  prestiti è costituito da una parte
legata al mancato pagamento dei costi di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e da una
parte legata alla potenza dell'impianto. Considerando un impianto da 100 kW, il meccanismo di
sostegno esplicito  attualmente in  vigore (decreto  del  4  luglio  2019) prevede un premio per
l'energia autoconsumata pari a EUR 10/MWh (solo se l'autoconsumo è superiore al 40 % della
produzione)  e  un  incentivo  di  circa  EUR 60/MWh (calcolato  come differenza  tra  la  tariffa
riconosciuta  di EUR 105/MWh e l'attuale prezzo di mercato dell'energia elettrica),  entrambi
riconosciuti per 20 anni.

Popolazione  bersaglio:l'amministrazione  locale,  regionale  e  nazionale;  comuni,  produttoridi
energia rinnovabile, installatori locali del fotovoltaico.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 6 anni.



Investimento 1.2: Sviluppo di una catena di approvvigionamento italiana per laproduzione di
nanotecnologie rinnovabili  (celle  e  pannelli  fotovoltaici  e  bine  eoliche  di  dimensionimedio-
grandi).

Sfide:

La  tecnologiafotovoltaica  ha  sempre  svolto  un  ruolo  guida  nel  processo  di  transizione
energetica. Nei prossimi decenni la capacità solare fotovoltaica dovrebbe aumentare da 795 GW
nel 2020 a 2440 GW nel 2030. Entro il 2 030 l'energia solare in Europa passerà dagli attuali 152
GW a 442 GW e in Italia da 21 GW a 52 GW (fonte: BloombergNEF).

L'Italia vanta un contesto di tecnologie innovative e di efficienze potenzialmente superiori a
quelle convenzionali. È pertanto opportuno rafforzare le capacità dell'UE in grado di competere
in un mercato considerato strategico per la transizione energetica, sostenendo la promozione
dellosviluppo di capacità nel paese e l'assegnazione delle relative risorse finanziarie agli attori
dell'UE attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie.

L'iniziativa  avrà  un  notevole  impatto  sociale  a  livello  nazionale  ed  europeo  in  quanto
promuoverà la  leadership  tecnologica  europea  nella  prossima generazione  di  moduli  e  celle
fotovoltaici che hanno un impatto sull'intera catena del valore del fotovoltaico, sulle competenze
e sul know-how.

Grazie al suo ruolo riconosciuto nel bacino del Mediterraneo, l'Italia può diventare un pivot nel
mercato FV per l'intera area, il che rappresenta un'ulteriore capacità fotovoltaica installata dagli
attuali 18 GW a 80 GW nel 2030 (fonte: BloombergNEF).

Dato  che  il  mercato  delle  celle  e  dei  moduli  fotovoltaici  è  dominato  da  produttori  asiatici
(principalmente cinesi) per circa il 70 % e che l'Europa rappresenta attualmente meno del 5 %
della  capacità  di  produzione  di  moduli  fotovoltaici,  il  progetto  contribuirà  a  costruire  una
duratura indipendenza tecnologica Italed europea dai produttori FV extra UE al fine di superare
le sfide della transizione energetica.

Perquanto riguarda l'energia eolica, l'Italia si sta adoperando per rafforzare l'impegno afavore
della tabella di marcia per la decarbonizzazione e, alla luce delle tappe fissate dal Green New
Deal, la tecnologia Wind Turbine svolgerà un ruolo importante. Secondo il NECP, si prevede
che l'energia  eolica cresca intornoall'80 %, passando dagli  attuali  10 GW a 18 GW (1 GW
offshore).La  domanda  italiana  globale  dovrebbe  essere  suddivisa  in  5  GW  dedicati  al
ripotenziamento dei parchi eolici esistenti e i restanti 13 GW per i nuovi impianti da sviluppare
entro il 2030.

Il progetto è in linea con la transizione verde e digitale e l'economia verde richieste dall'RRF e

dal Green Deal europeo.

Grazie alla sua posizione strategica nell'area mediterranea, l'Italia può svolgere un ruolo centrale
nel mercato delle turbine eoliche per l'intera area.

La  creazione  di  un  nuovo  operatore  europeo  nella  tecnologia  delle  turbine  eoliche  per



aerogeneratori  di  potenza  medio-alta  offre  l'opportunità  di  sviluppare  una  catena  di
approvvigionamento supplementare, aumentando la produzione industriale in Europa.

Obiettivi:

Questo  investimento  mira  a  realizzare  la  transizione  verde  e  a  ripristinare  il  potenziale  di
crescita dell'Italia. Consente la creazione di nuovi posti di lavoro all'indomani della crisi della
Covid-19. Promuove una crescita sostenibile basata sull'uso delle energie rinnovabili in linea
con gli obiettivi dell'UE di prossima generazione e del piano nazionale integrato per l'energia e
il clima.

Inoltre,  questo  investimento  mira  a  rilanciare  la  catena  di  approvvigionamento  dell'UE  nel
settore delle turbine eoliche con la creazione di un nuovo operatore, che dovrebbe espandersi
rapidamente  rapidamente  un  segmento  di  mercato  non pienamente  coperto  oggi,  generando
occupazione all'indomani della crisi Covid-19 e creando una nuova competenza nell'UE, con un
impatto sull'Italia (sviluppo di capienze in materia di  R &  S).In accordo con il  Green Deal
europeo, il progetto contribuirà a ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali.

Essa svilupperà:

• creazione di nuovi posti di lavoro nel paese, con particolare attenzione alle regioni 
meridionali;

• capitalefisso: nelle infrastrutture industriali ad alta tecnologia e nell'automazione digitale,-
la ricerca, lo sviluppo e la produzione di proprietà intellettuale e know-how;

• capitaleumano: con nuove competenze tecniche e specialistiche
• capitalenaturale: contribuire all'aumento delle risorse rinnovabili come richiesto dal 

PNEC.

I principali obiettivi sono:

• istituire un campione dell'UE di tecnologie fotovoltaiche verdi avanzate e proprietarie 
production;

• consolidare e creare conoscenze e competenze proprietarie mediante una R & S in stretta 
ergiacon centri di ricerca e fornitori esterni;

• creare la necessaria catena di approvvigionamento ripristinando una catena europea nel 
settore fotovoltaico;

• contribuire all'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di CO2 indicato nel piano 
nazionale per l'energia e il clima.

A tal fine, si può prendere in considerazione l'uso di altri strumenti dell'UE come Orizzonte

Europa (ad esempio il partenariato europeo per la transizione all'energia pulita).

Tali azioni contribuiranno all'obiettivo nazionale, indicato nel piano nazionale per l'energia e il
clima, di ridurre l'obiettivo nazionale delle emissioni di CO2 e sostenere la transizione verde &
digitale.



Attuazione:

Il progetto migliorerà le competenze tecnologiche, le infrastrutture industriali ad alta tecnologia
e l'automazione digitale di una start-up italiana esistente specializzata nella produzione di celle e
moduli  fotovoltaici.  La  produzione  aumenterà  dagli  attuali  200 MW/anno  ad  almeno  2
GW/anno  nel  2025,  creando  la  nuova  linea  di  produzione,  i  processi  e  la  catena  di
approvvigionamento, con le necessarie attività di R & S, IP e canali verso il mercato. All'inizio
del  2 026 l'aggiornamento  della  tecnologia  proprietaria  porterà  la  produzione  ad  almeno  3
GW/anno. Le principali fasi di attuazione sono le seguenti:

• Progettazione per l'autorizzazione e la presentazione delle richieste alle autorità 
competenti,

• Autorizzazione all'ottenimento,
• Specifiche di progettazione e contratti di appalto,
• Fabbricazione di strumenti cellulari e moduli da parte dei fornitori e spedizione,
• Installazione di una cellula e di una linea di moduli e di apparecchiature,
• Avvio e messa in opera della cellula e del modulo,
• Aumento della produzione di moduli fino a 2 GW/anno,
• Attuazione dell'aggiornamento tecnologico e aumento della produzione fino a 3 

GW/anno.

Per quanto riguarda la catena di approvvigionamento delle turbine eoliche, l'attuazione dovrebbe
articolarsi nelle seguenti fasi principali:

• Creazione di tecnologie IP & (consolidamento delle capacità esistenti e acquisizione di 
tecnologie mancanti)

• Creazione di un impianto di fabbricazione
• Creazione di una catena di approvvigionamento locale
• Prototipo Fase di fabbricazione e di assemblaggio
• Messa in servizio e collaudo di un'unità pilota
• Parallelamente al sapere come migliorare e sviluppare

Popolazione  bersaglio:Amministrazioni  locali,  regionali,  nazionali,  promotoridi  progetti  di
produzione di energia rinnovabile, produttori di energia rinnovabile, IPP, investitori in progetti
per le energie rinnovabili, EPC, distributori.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 5 anni (2021-2026).

Investimento 1.3: Progetti a livello locale (comuni)
Investimento in definizione

Investimento 1.4: Rafforzamento e digitalizzazione delle infrastrutture della reteelettrica.

1.4.1 installazione di sistemi di stoccaggio dell'energia termica.

Sfide:L'iniziativa sostiene la transizione verso l'energia verde, con una crescita sostenibile delle



fonti energetiche rinnovabili, che consenta una riduzione maggiore della riduzione delle energie
rinnovabili e un migliore equilibrio della sua produzione nel pool nazionale.

Si fa riferimento al piano di sviluppo 2020 del TSO italiano (Terna), che prevede un aumento
della  capacità  installata  di  FER,  con  conseguente  ulteriore  riduzione  dovuta  alla
sovrapproduzione.

Obiettivi:L'investimento  prevede  l'installazione  di  sistemi  di  stoccaggio  termico  per
disaccoppiare i flussi termici ed elettrici degli impianti CCGT a ciclo combinato (CCGT a ciclo
combinato), consentendo lo spostamento temporale della produzione elettrica, garantendo nel
contempo un approvvigionamento energetico sicuro e continuo verso complessi industriali, in
particolare quelli a rischio di incidente rilevante (direttiva Seveso).

Tali azioni contribuiranno all'obiettivo nazionale, indicato nel piano nazionale per l'energia e il
clima, di aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico italiano (55,4 % a 2030) e
raggiungere una capacità di stoccaggio di 3,0 GW a 2025, e sono in linea con la strategia di
decarbonizzazione dell'UE.

Attuazione:Importo totale dell'investimento (50 milioni di euro) interamente finanziato da RRF
su  base  non  rimborsabile  (sovvenzione  del  100 %  sulle  spese  in  conto  capitale);  in  caso
contrario, si dovrebbe sviluppare unquadro normativo adeguato, che preveda un meccanismo di
sostegno, per rendere sostenibile il progetto.

Popolazione  bersaglio:Gestore  del  sistema  di  trasmissione  italiano,  produttori  di  energia
rinnovabile, installatori, imprese di ingegneria, contraenti EPC, piccole e medie imprese.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 5 anni.

1.4.2  interventi per rendere più intelligenti le reti di distribuzione dell'energia elettrica (rete
intelligente).
Sfide:La crescita della produzione distribuita di energia da fonti rinnovabili prevista dal PNEC
richiederà  ingenti  investimenti  per  aumentare  (in  particolare)  la  capacità  di  hosting  di
generazione distribuita. Sebbene gli  investimenti  dei DSO siano remunerati mediante tariffe,
contributi pubblici aggiuntivi sono in grado di accelerare l'attuazione dei progetti riducendo al
minimo l'impatto di tali sforzi sulle bollette energetiche.

Secondo  l'analisi  disponibile  (ministero  dello  Sviluppo  economico  e  stima  dei  DSO),  nel
calendariodi  attuazione  del  PNEC,  il  divario  di  capacità  di  hosting  tra  il  potenziale  di
finanziamento dei DSO attraverso le tariffe e le esigenze di sistema previste è di circa 8.000
MVA.

Obiettivi:L'investimento  mira  ad  aumentare  la  capacità  di  hosting  delleopere  nette  di
distribuzione, al fine di integrare la quota crescente di FER prodotta da impianti distribuiti e
contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, nel rispetto del piano nazionale per l'energia e
il clima e delle strategie dell'UE.



Coerentemente con l'analisi del divario di cui sopra, l'obiettivo generale di questa misura è la
costruzione di circa 230 nuove stazioni primarie per una capacità di accoglienza equivalente di
8.000 MVA.

Le risorse di RRF saranno impegnate a tal fine al fine di ridurre al minimo (se non del tutto

evitato, qualsiasi impatto sulle bollette energetiche attraverso l'aumento delle tariffe).

Attuazione:Grazie alla precedente esperienza nella gestione delFondo FESR, l'Amministrazione
ha acquisito una notevole esperienza nell'impoverimento della misura. Pertanto, la procedura
sperimentata e utilizzata — anche di recente — per iniziative analoghe sulle risorse del PON-IC,
che prevede la selezione dei progetti presentati sulla base di una valutazione tecnico-economica,
può essere replicata.

Sulla base delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, le misure possono essere attuate solo
nelle  regioni  assistite  (Puglia,  Calabria,  Sicilia,  Basilicata,  Campania,  Sardegna).Il  bilancio
previsto sarebbe interamente spendibile in queste regioni. Tuttavia, la Direzione si è già mossa
per aprirvisi su tutto il territorio nazionale.

I rischipotenziali (anche se limitati e relativi solo ai casi in cui è necessaria l'autorizzazione alla
realizzazione  delle  linee)  sono  gestibili  nei  tempi  indicati.  Esiste  una  piattaforma  di
monitoraggio informatico per operazioni analoghe finanziate con risorse del FESR e,  più in
generale, un sistema di monitoraggio bimestrale che può essere replicato.

Popolazione  bersaglio:DSO,  amministrazioni  locali  e  regionali,  comuni  e  altri  soggetti
interessati.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 5 anni (2021-2026).

1.4.3 Interventi per aumentare la resilienza della rete di distribuzione.
Sfide:Migliorare la resilienza della rete di distribuzione: in particolare,aumentare la resilienza
del sistema a eventi  meteorologici  estremi.  Sebbene gli  investimenti  dei concessionari  siano
remunerati in tariffa, la necessità di sostenere tali investimenti con contributi pubblici deriva
dalla necessità di poter contare sull'effetto di accelerazione che solo un intervento pubblico può
garantire e che è pienamente giustificato rispetto agli ingenti investimenti previsti dal PNEC
sulla distribuzione della rete ai fini del conseguimento dei difficili obiettivi dello stesso PNEC,
sia in termini di incremento dellaquota del fabbisogno energetico coperto da energia da fonti
rinnovabili sia di riduzione delle emissioni di CO2. Contributo a fondo perduto pari al 100 %
dell'investimento realizzato.

Obiettivi Gli investimenti mirano ad aumentare la resilienza del sistema a eventi meteorologici
estremi quali ondate di calore, manicotti di ghiaccio, ecc.

Attuazione sulla base delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, le misure possono essere
attuate solo nelle regioni assistite (Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania, Sardegna).Il
bilancio previsto sarebbe interamente spendibile in queste regioni; tuttavia, laDirec torate si è
già attivata su questo fronte in modo che tali interventi siano realizzabili su tutto il territorio



nazionale.  I  rischi  potenziali  (anche  se  limitati  e  relativi  solo  ai  casi  in  cui  è  necessaria
l'autorizzazione alla realizzazione delle linee) sono gestibili nei tempi indicati.

Il sistema di monitoraggio bimestrale attualmente utilizzato per altri tipi di sostegno pubblico
sulle reti può essere preso in prestito.

Popolazione  bersaglio:DSO,  amministrazioni  locali  e  regionali,  comuni  e  altri  soggetti

interessati.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 5 anni (2021-2026).

1.4.4 Installazione di stazioni di ricarica integrate per i veicoli elettrici.

Sfide:Il  PNEC  attribuisce  al  settore  dei  trasporti  un  ruolo  centrale  nel  percorso  di
decarbonizzazione fino al 2030. Per conseguire gli obiettivi europei di decarbonizzazione, si
prevede un parco di circa 6 milioni di veicoli elettrici entro il 2030 (di cui 4 milioni interamente
elettrici e 2 milioni di veicoli ibridi ricaricabili)

Secondo  i  dati  pubblicati  dall'ACI,  a  partire  dal  31.12.2019  essi  sono  registrati  nel  PRA
39,545,232. Il 46 % della flotta è alimentato a benzina, il 44 % diesel e il 9,9 % ha una potenza
alternativa  (9,3 % nel  2018).Automobili  alimentate  da  carburanti  alternativi,  3,896,923,  che
hanno  registrato  una  crescita  del  7,9 % e  sono ripartite  come segue:  2,574,287 petrol-LPG
(6,5 %), 965,340 benzina/metano (2,4 %), 22,383 batterie elettriche (+ 0,1 %), 316,209 ibrido a
benzina (0,8 %), 18,359 ibrido diesel (0,1 %), altri 6,195.5,606 unità (circa un quarto del parco
auto elettrico in Italia),

Sulla  base  di  questo  scenario,  è  pertanto  essenziale  promuovere  lo  sviluppo  di  una  rete  di
stazioni di ricarica per sostenere il previsto aumento del fabbisogno di mobilità elettrica.
La mancanza di un'ampia distribuzione sembra essere, per molti studi condotti in Italia, la causa
principale della mancanza di acquisti di auto elettriche in Italia.

L'impatto  sull'occupazione,  calcolato  a  partire  da  una  matrice  di  elaborazione  statistica
input/output basata sulle reti, produce un valore di circa 6.6 assunzioni per ogni milione di euro
investito.

Obiettivi Il lavoro svolto in seno al MISTEG, ai fini della revisione del Piano Nazionale per lo
sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica (PNIRE), al fine di individuare, per ciascuna
tipologia, gli obiettivi in termini di infrastrutture di ricarica elettrica necessarie per raggiungere
gli obiettivi NECP, il seguente numero di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Pertanto, il
progetto mira a sostenere la costruzione dei seguenti punti di ricarica:

• Numero di stazioni di ricarica sull'autostrada: 222
• Numero di stazioni di ricarica nelle aree suburbane: 1800
• Numero di stazioni di ricarica nelle aree urbane centrali: 3537
• Numero di stazioni di ricarica collegate allo stoccaggio: 100



Gli obiettivi erano concepiti presupponendo un fattore di utilizzo leggermente più elevato per gli
impianti  nelle  zone  extraurbane e  una  crescita  progressiva  nel  tempo  del  parco  elettrico  in
circolazione in tali zone.

Il coordinamento generale dell'attuazione sarà effettuato dal MiSE con il supporto delle altre
Amministrazioni con funzioni di qualificazione tecnica (MIPAAF, MATTM, MEF).Nei primi
mesi del 2021, il regolamento primario e il decreto di attuazione dovrebbero essere notificati
alla  CE.A partire  dalla  seconda metà del  2021,  le  risorse inizieranno ad essere  assegnate e
trasferite secondo una logica di avanzamento dei lavori.

L'approccio proposto prevede un contributo, nel rispetto dei limiti e dell'intensità degli aiuti
previsti  dalla  disciplina  europea,  ai  costi  di  costruzione e  comunque non superiore  al  40 %
-80 %.I  dettagli  relativi  ai  diversi  contributi  finanziari  (%  del  costo  totale),  per  le  diverse
configurazioni, sono riportati di seguito.

• Stazioni diricarica sull'autostrada: 40 %
• Stazioni diricarica nelle zone suburbane: 40 %
• Stazioni diricarica nelle aree centrali urbane: 40 %
• Stazioni diricarica collegate allo stoccaggio: 80 %

Il  fattore  che incide maggiormente  sull'economia  è  invece legato al  livello  di  utilizzo  della
stazione di ricarica e, quindi, indirettamente all'intensità del traffico sulla strada su cui essa è
installata.

Ipotizzando un fattore di utilizzo leggermente più elevato per gli impianti situati in zone non
urbane e una crescita progressiva nel tempo in linea con la crescita prevista della flotta elettrica
in circolazione, è possibile giungere a una prima stima del tempo di ammortamento economico
dell'investimento, il TIR e il VAN.L'intensità dell'aiuto è stata fissata al 40 %, tranne nel caso di
cumulo, per il quale è necessaria un'intensità di aiuto più elevata.

Popolazione  bersaglio:  Amministrazioni  locali,  regionali  e  nazionali,  comuni,  produttori  di
energia rinnovabile, DSO, installatori di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, sviluppatori di
progetti infrastrutturali, parti interessate della mobilità elettrica

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 6 anni.

Investimento 2.1: Produzione di idrogeno in siti dismessi.

Sfide:Da un primo censimento statistico del 2011, la superficie totale dei terreni destinati alle
aree industriali in Italia è risultata pari a 9,000 km², un'area approssimativamente uguale a quella
della regione italiana Umbria. Molti di essi si trovano in posizioni dimercato strategiche con un
potenziale non sfruttato per contribuire a creare una produzione di idrogeno più granulare &
distribuzione alle PMI.L'investimento fornirà l'utilizzo locale di H2 nell'industria e nelle PMI,

2) promozione della produzione e dell'uso di idrogeno pulito.
J



creando così nuove valli dell'idrogeno con produzione e utilizzo locali.

Obiettivi:Questo  investimento  ha  l'obiettivo  di  un  nuovo  utilizzo  delle  aree  industriali
abbandonate  per  testare  la  produzione  di  idrogeno  da  fonti  rinnovabili  locali  nella  zona
industriale e nell'impianto. L'investimento prevede un possibile adeguato riutilizzo delle aree
industriali, evitando un ulteriore ricorso allo sfruttamento agricolo e diventando un motore per il
rilancio delle economie locali, fornendo nel contempo un motore per l'occupazione, la crescita
economica  e  un  ampio  processo  di  decarbonizzazione  dei  territori  dell'Italia  meridionale,
potenziando la produzione da fonti rinnovabili. Le ricadute in termini di occupazione possono
essere quantificate in 25/50 unità per sistema, in funzione della capacità.

Attuazione:— da completare —

Popolazione  bersaglio:Operatori  industriali  dell'idrogeno,  istituti  di  ricerca,  università,  PMI,

start-up, comuni e altri soggetti interessati.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 5 anni (2021-2026).

Investimento  2.2:  Produzione  di  elettrolizzatori  e  sviluppo  di  una  catena  italiana  di

approvvigionamento dell'idrogeno.

Sfide:In Italia,  gli  enti  industriali  già  esistenti  dotati  di  esperienza in  settoricontigui  ad alta
tecnologia potrebbero accelerare lo sviluppo tecnologico e la creazione di un OEM industriale
elettrolitico per la produzione massiccia di elettrolizzatori. Il progetto mira a creare un centro
industriale per la produzione di elettrolizzatori per soddisfare la crescente domanda nei prossimi
anni. Il polo industriale deve essere in grado di produrre elettrolizzatori di dimensioni e tipi
diversi per soddisfare le diverse esigenze del mercato. In questa fase i principali tipi individuati
sono i seguenti: Alcalina, PEM, AEM.Per i primi due tipi, l'obiettivo è la riduzione dei costi
finali  grazie  all'effetto  leva  delle  economie  di  scala,  mentre  per  gli  elettrolizzatori  AEM il
coinvolgimento  degli  organismi  di  ricerca  (cfr.  progetti  H2 R  &  S)  dovrebbe  aumentare  i
rendimenti e, in particolare, la durata del ciclo di vita.

Anche il mercato dell'elettrolizzatore dovrebbe espandersi rapidamente: nel prossimo decennio
si prevede una crescita di circa 600 volte, passando dagli attuali 70 MW di capacità installata a
40 GW dicui alla strategia dell'Unione europea. L'Italia dispone già di alcune capacità nazionali
nella  produzione  di  elettrolizzatori,  ma  il  settore  richiederà  un  aumento  significativo  della
produzione pro duzione, dello sviluppo delle capacità end-to-end (dal camino all'impianto di
elettrolizzatori)  e  degli  investimenti  in  R & S e progetti  pilota per elettrolizzatori  di  grandi
dimensioni (ossia capacità di elettrolisi superiore a 10 MW).

Per avviare lo sviluppo di un mercato dell'idrogeno, il  governo prevede l'installazionedi una
capacità  di  elettrolisi  di  circa  5 GW entro  il  2030 per  soddisfare  una parte  della  domanda
summenzionata. La produzione nazionale di idrogeno verde può essere integrata da importazioni
— che possono essere mobilitate  per  posizionare il  paese come un polo per  lo  scambio  di
idrogeno — o da altre forme di idrogeno a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno blu.



Obiettivi:Questo investimento mira a creare una catena di approvvigionamento nazionale basata
sul bacino di utenza potenziale, sull'impatto economico in termini di occupazione e di crescita
sociale, sulla creazione diposti di lavoro cializzati (tecnici, contribuire alla decarbonizzazione
dell'economia), sulla riduzione della dipendenza dal petrolio, sulla riduzione delle importazioni
di energia,  sullo sconfinamento di nuovi composti  specializzati,  sulla proiezione sui mercati
internazionali, sulla creazione di formule di servizi chiavi in mano per il settore industriale.

Il programma prevede due tappe principali di realizzazione in cui saranno divulgate due diverse
dimensioni degli elettrolizzatori. Questa scelta va nella direzione della riduzione del rischio e
prevede per quanto possibile la diffusione di impianti per la produzione di idrogeno verde.

Attuazione:Per soddisfare una domanda di idrogeno di circa il 2 % entro il 2030 (corrispondente
a  circa  0.7  Mton/anno),  occorrerà  individuare  le  condizioni  più  favorevoli  per  garantire  la
fattibilità della produzione e un basso costo delle materie prime.

Creare un impianto industriale per la produzione di elettrolizzatori per soddisfare la crescente
domanda nei prossimi anni e creare una catena di approvvigionamento italiana su Orizzonte 2.

1. Istituire un quadro in materia di PI;
2. Istituire un programma di sviluppo basato su un approccio modulare per soddisfare 

un'ampia gamma di applicazioni;
3. Costruzione di strutture produttive dedicate dedicate a: gestione delle materieprime, 

assemblaggio, prove di prototipo;
4. Fabbricazione del primo prototipo 1: 1 per quanto riguarda la versione commerciale per 

una scala da 1 a 5 MW;
5. Fabbricazione del primo prototipo 1: 1 per quanto riguarda la versione commerciale per 

una scala > 10 MW;
6. Esecuzione di una campagna sperimentale sul prototipo per verificarne i comportamenti 

in diverse condizioni operative e ottenere le opportune certificazioni.

Popolazione bersaglio:Produttori di sistemi elettrici, imprese di ingegneria elettrica,produttori
di componenti di elettrolizzatori, industria chimica, investitori in elettrolizzatori, sviluppatori di-
progetti di autotrasporto, comuni locali e altre parti interessate.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 5 anni (2021-2026).

Investimento 2.3: Uso dell'idrogeno nell'industria "difficile da abare"

Sfide:L'idrogeno  può  contribuire  alla  decarbonizzazione  dei  settori  "difficili  da  abbattere",
caratterizzati da un'elevata intensità energetica e dalla mancanza di opzioni di elettrificazione
scalabili. Due di essi sono i settori dei prodotti chimici e della raffinazione del petrolio, in cui
l'idrogeno è già utilizzato come materia prima nella produzione di sostanze chimiche di base,
quali ammoniaca e metanolo, e in una serie di processi di raffinazione.

L'idrogeno è prodotto principalmente in loco in forma "grigia", ossia a partire da gas naturale



che utilizza Steam Methane Reformers (CGO).Questo processo non è esente da emissioni: le
emissioni  per  kg  di  idrogeno grigio  prodotto  sono comprese  tra  7  e  9 kg  CO2/kg  H2.  Per
decarbonizzarla, un passaggio proattivoall'idrogeno a basse emissioni di carbonio costituirebbe
un'alternativa valida. La produzione attuale è di circa 0.5 Mton H2/year (una penetrazione del
1 % circa sugli usi finali) e rappresenta pertanto unodei settori più promettenti per iniziare a
utilizzare idrogeno a basse emissioni di carbonio e a sviluppare il mercato.

In Europa, negli ultimi anni sono stati avviati diversi progetti per sperimentare idrogeno a basse
emissioni di  carbonio nelle raffinerie e negli  impianti  chimici,  con un forte impulso dovuto
principalmente alla volontà di contribuire agli obiettivi ambientali nazionali e ai finanziamenti
pertinenti  forniti  dalle  agenzie  di  regolamentazione  per  progetti  pilota  e  progetti  per  la
produzione di idrogeno a basse emissioni  di  carbonio.  La dimensione dei  progetti  è  ancora
modesta  rispetto  al  fabbisogno  totale  di  idrogeno  di  un  impianto  medio,  ma  molti  di  essi
dovrebbero essere pienamente operativi entro la fine del prossimo anno.

InItalia  le  raffinerie  e  gli  impianti  chimici  si  concentrano  principalmente  nell'Italia  centro-
settentrionale e nelle isole, con ampie variazioni non solo in termini di dimensioni e di emissioni
degli  impianti,  ma  anche  di  caratteristiche  fisiche  (ad  esempio  la  vicinanza  al  mare,  la
disponibilità di luce solare, ecc.).Pertanto, il passaggio a idrogeno a basse emissioni di carbonio
richiederà un'attenta valutazione impianto per valutarne la fattibilità tecnica.

Obiettivi:Nell'industria  siderurgica  primaria,  l'idrogeno  rappresenta  l'unica  alternativa  a  zero
emissioni  di  carbonio  nella  produzione  di  ferro  ridotto  diretto  (DRI),  che  può  essere
progressivamente utilizzato per evitare la produzione di ghisa dagli altiforni ad alto livello di
emissioni. Attualmente la tecnologia DRI utilizza il gas naturale come prodotto preferenziale:
con il calo del costo dell'idrogeno rispetto al gas naturale, gli impianti siderurgici potrebbero
iniziare a prendere in considerazione la miscelazione di idrogeno per la produzione di DRI.

Nel  settore  industriale,  oltre  alla  produzione  chimica,  alla  raffinazione  del  petrolio  e  alla
produzione  primaria  di  acciaio,  l'idrogeno  può  essere  utilizzato  anche  nel  riscaldamento
industriale,  in  particolare  per  processi  che  richiedono  temperature  elevate  (> 1000ºC,  ad
esempio  nell'industria  siderurgica  o  cementiera,  negli  stabilimenti  di  vetro  e  carta),  in  cui
l'elettrificazione potrebbe non essere l'alternativa più efficiente o fattibile a causa del necessario
potenziamento dell'infrastruttura esistente.

Attuazione:— da completare —

Popolazione  bersaglio:Operatori  industriali  dell'idrogeno,  istituti  di  ricerca,  università,  PMI,
start-up, comuni e altri soggetti interessati.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 5 anni (2021-2026).

Investimento 2.4: Uso dell'idrogeno nel trasporto di merci pesanti su ruote.

Sfide:Il  segmento  degli  autocarri  a  lungo  raggio  è  uno  dei  settori  più  responsabili  delle



emissioni, con il 5-10 % del totale dei trasporti. Attualmente, il quadro normativo per il settore
dei trasporti si sta evolvendo con azioni concrete verso la decarbonizzazione, fissando nuovi
standard di emissione per i costruttori di apparecchiature originali (OEM) nei prossimi anni. In
particolare, i nuovi regolamenti per gli OEM impongono riduzioni delle emissioni del 15 % e
del 30 % sulle nuove vendite, rispettivamente entro il 2025 e il 2030.

Per  rispettare  questi  nuovi  obiettivi,  gli  OEM iniziano a  investire  in  sistemi  di  propulsione
alternativi, a passare progressivamente dai motori diesel, attualmente più utilizzati nei trasporti
pesanti, a carburanti a basse emissioni di carbonio (idrogeno, biocarburanti, biometano, ecc.), a
sistemi di  propulsione elettrici  o  a  GNL.Non solo  la  competitività  di  costo (costo  totale  di
proprietà  —  TCO),  ma  anche  i  parametri  tecnici  (ad  esempio  il  tempo  di  rifornimento)
determinano la scelta dei clienti in questo settore. Ad esempio, mentre il TCO degli autocarri a
celle  a  combustibile  non  è  attualmente  in  concorrenza  rispetto  ad  altre  alternative  a  basse
emissioni di carbonio, il chilometraggio superiore e il tempo di ricarica più rapido rispetto al
gruppo propulsore elettrico possono aprire la strada a una rapida adozione di soluzioni basate
sull'idrogeno. Inoltre, il TCO degli autocarri a celle a combustibile può diventare competitivo
con  i  veicoli  diesel  nel  prossimo  decennio,  grazie  al  calo  dei  costi  sia  dei  veicoli  che
dell'idrogeno.

In Europa il mercato degli autocarri per le celle a combustibile sta iniziando a crescere, con i
primi dieci autocarri a lungo raggio con celle a combustibile attualmente in pieno esercizio in
Svizzera. L'Italia può seguire una traiettoria analoga: si prevede una penetrazione di almeno il
2 % di  autocarri  a  lunga  percorrenza  con  celle  a  combustibile  entro  il  2030,  su  un  parco
nazionale totale di circa 200,000 veicoli.

Per  sostenere  tale  crescita  del  mercato,  è  opportuno  avviare  il  pieno  potenziamento  della
tecnologia  delle  celle  a  combustibile  e  gli  investimenti  nelle  infrastrutture  pertinenti.  In
particolare,  deve  essere  introdotta  una  rete  dedicata  con decine  di  stazioni  di  rifornimento,
dando priorità  alle  aree  strategiche per  i  trasporti  stradali  pesanti  (ad esempio  nei  pressi  di
terminal interni e su percorsi tipici dei camion a lunga percorrenza).Ad esempio, l'autostrada
A22 Modena-Brennero o il corridoio Ovest — Est (Torino — Trieste) potrebbero costituire uno
dei possibili punti di partenza per installare stazioni di rifornimento e consentire la crescita del
mercato  dei  camion  a  celle  a  combustibile.  Gli  ulteriori  sviluppi  terranno  conto
dell'aggiornamento della direttiva DAFI, previsto per il 2021.

Il segmento degli autocarri a lungo raggio potrebbe registrare una penetrazione più significativa
e salire al  5-7 % rispetto al  summenzionato 2 % entro il 2030. Ciò potrebbe essere in parte
dovuto a un obiettivo più rigoroso sulle emissioni complessive, che dovrebbe essere approvato
nel  contesto  del  Green  Deal  dell'UE.Inoltre,  il  regolamento  specifico  sugli  OEM  potrebbe
richiedere uno sforzo supplementare in termini di impatto climatico (riduzione delle emissioni
del 15 % e del 30 % sulle nuove vendite, rispettivamente entro il 2025 e il 2030).

Obiettivi:Questo investimento mira a creare una rete di stazioni di rifornimento per l'idrogeno
con un massimo di 40 distributori di rifornimento adatti agli autocarri per una riduzione delle
emissioni connesse ai trasporti.

• Riduzione delle emissioni: effetti sul clima e sulla salute;



• Efficienza energetica: utilizzo dell'energia locale da fonti rinnovabili;
• Cicli economici nazionali e regionali: riduzione della dipendenza dal petrolio, riduzione 

delle importazioni di energia, creazione di valore economico a livello locale;
• Valore economico: collegamento con l'economia dell'UE, turismo del futuro turismo — 

flussi verso il Mediterraneo;
• Posti di lavoro specializzati: tecniche per la gestione e la manutenzione degli attivi;
• Immagine: L'Italia è un faro per le tecnologie verdi, il turismo e i trasporti ecosostenibili;
• Replicabilità: i progetti possono essere replicati in tutto il paese e all'estero.

Attuazione:— da completare —

Popolazione  bersaglio:Amministrazioni  locali,  regionali  e  nazionali,  comuni,  promotori  di-

progetti infrastrutturali, investitori nelle tecnologie dell'idrogeno.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 5 anni (2021-2026).

Investimento 2.5: Utilizzo dell'idrogeno nella mobilità ferroviaria

Sfide:Un altro settore di interesse per l'idrogeno è il settore ferroviario, in particolare il trasporto
ferroviario  di  passeggeri:  in  Italia  circa  un  terzo  delle  ferrovie  è  dedicato  ai  treni  diesel,
rappresentando  una  piccola  parte  delle  emissioni  dei  trasporti  nazionali.  I  treni  a  celle  a
combustibile  possono  diventare  competitivi  sotto  il  profilo  dei  costi  con  i  treni  diesel  nel
prossimo decennio, prima diessere uno dei settori più promettenti per avviare lo sviluppo di un
mercato nazionale dell'idrogeno.
In  alcuni  paesi  europei  (ad  esempio  in  Germania)  i  treni  passeggeri  a  idrogeno  sono  già
pienamente operativi e utilizzati regolarmente dai clienti. Nel Regno Unito e in Francia sono
state avanzate alcune proposte per sostituire completamente i treni diesel con treni a idrogeno
nelle tratte ad alta tensione entro i prossimi vent'anni.

In  Italia,  fino  alla  metà  delle  rotte  nazionali  non  elettrificate  potrebbe  essere  convertita  in
idrogeno entro il 2030: in alcune regioni i treni diesel hanno un'età media elevata e dovrebbero
essere sostituiti nei prossimi anni, rendendo questo il momento giusto per passare all'idrogeno.
Le potenziali prime regioni in cui si avvia la diffusione sono quelle con un elevato numero di
treni diesel che servono un gran numero di passeggeri, come la Sardegna, la Sicilia, il Piemonte
o  le  regioni  in  cui  esiste  un  consenso  comune  sull'uso  dell'idrogeno  per  avviare  la
decarbonizzazione e il miglioramento delle ferrovie locali.

In termini di infrastrutture, sarà necessario individuare le sinergie pertinenti con le stazioni di
rifornimento per i camion a lunga percorrenza per promuoverne l'utilizzo. I villaggi merci sono
un esempio di luoghi in cui la domanda di idrogeno sia per i camion che per i treni potrebbe
dover essere soddisfatta nel prossimo decennio.

Obiettivi:Questo investimento mira a introdurre i treni alimentati a idrogeno nella reteferroviaria
"na".L'idrogeno può sostituire il diesel quando l'elettrificazione su binario non è possibile sottoil
profilo ecologico. Diversi esperimenti e progetti pilota in tutto il mondo hanno dimostrato con



successo  l'adattabilità  della  tecnologia  FCH  al  settore  ferroviario  in  diverse  applicazioni-
provenienti dai treni passeggeri regionali. In particolare, circa il 40 % delle rotte nazionali non è
supportato  dall'elettrificazione.  Di  conseguenza,  lo  sviluppo  di  treni  a  idrogeno  rappresenta
un'opportunità economica per sostituire le vecchie locomotive.

Attuazione:Sviluppare  un  sistema  completo  per  la  produzione,  lo  stoccaggio  e  l'utilizzo
dell'idrogeno  per  la  mobilità  ferroviaria  non  elettrificata  in  cui  realizzare  i  primi  progetti
sperimentali, in vista della successiva sostituzione del parco di treni diesel con treni alimentati a
idrogeno.  Realizzazione  di  prototipi  di  stazioni  di  rifornimento  di  idrogeno  completato  con
l'infrastruttura necessaria al servizio del parco di treni diesel con treni alimentati a idrogeno.

Popolazione  bersaglio:Amministrazioni  locali,  regionali  e  nazionali,  comuni,  promotori  di-
progetti infrastrutturali, investitori nelle tecnologie dell'idrogeno.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 5 anni (2021-2026).

Investimento 2.6: Ricerca sull'idrogeno & Sviluppo

Sfide:Le principali sfide di questo investimento riguardano la stringa tecnologicadi demon in
ambienti  integrati  e operativi  (Technology Readiness Level — TRL 8) delle varie  soluzioni
tecnologiche e di sistema sviluppate. In particolare, la diffusionee la dimostrazione delle diverse
tecnologie per la produzione di idrogeno da
Fonti energetiche rinnovabili (FER), trasporto e distribuzione in miscela con gas naturale (GN),
o in forma pura, in gasdotti, fino all'uso dell'idrogeno nei vari dispositivi sec di applicazione,
relativi  all'energia,  all'industria,  alla  mobilità  sostenibile  e  ai  processi  di  trasformazione  in
prodotti sintetici (gas/liquidi).

L'aumento delTRL sarà conseguito grazie all'integrazione e alla sperimentazione in un ambiente
qualificato e operativo (Hydrogen Demo Valley) delle diverse tecnologie appartenenti al valore
dell'idrogeno. L'idrogeno funge da collegamento per creare l'interazione tra le fonti energetiche
rinnovabili  e  il  sistema  energetico,  superando  la  criticità  dell'intermittenza,  mentre  l'uso
surgelato  è  differito  nel  tempo.  Gli  elettrolizzatori  sono  l'elemento  chiave  per  trasformare
l'elettricità in idrogeno.

Obiettivi:

L'investimento mira a migliorare la conoscenza dell'implementazione dell'idrogenovecin tutte le
fasi:  produzione,  stoccaggio  e  distribuzione.  Accanto  alle  tecnologie,  la  riduzione  dei  costi
attraverso la crescita dei rendimenti attraverso la sperimentazione nei segmenti principali e la
creazione di prototipi volti a verificare la fase di industrializzazione dei processi innovativi. La
R & S è un importante catalizzatore e acceleratore per la diffusione dell'idrogeno.

In particolare, le attività di R & S avranno i seguenti obiettivi specifici:

• Produzione  di  idrogeno  da  elettrolisi  mediante  tecnologie  mature  per  garantire
un'adeguata produzione di idrogeno, associando l'uso dell'energia rinnovabile prodotta in



loco con l'elettricità di origine rinnovabile certificata proveniente dalla rete;
• Produzione di idrogeno da diverse fonti energetiche con tecnologie emergenti e nella fase

precommerciale in funzione delle esigenze industriali;
• Produzione del 100 % di metano sintetico rinnovabile da idrogeno verde e CO2 di origine

biologica, al fine di favorire il trasporto e la distribuzione di gas rinnovabili nella rete (in
vista dell'accumulo geologico stagionale) e verso gli utilizzatori

• Individuazione delle tecnologie abilitanti, sviluppo di modelli imprenditoriali e creazione
di figure professionali che favoriscano lo sviluppo dell'economia dell'idrogeno;

• Innovare e digitalizzare i sistemi e le reti energetiche per aumentare l'interconnessione tra
beni  materiali,  persone  e  informazioni  attraverso  sensori  diffusi  dell'internet  degli
oggetti,intelligenza artificiale artificiale e sistemi avanzati di controllo che consentano di
aumentare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture nei nuovi scenari energetici.

Attuazione

Sarà sviluppata una vera rete di idrogeno con l'obiettivo di testare tecnologie diverse e strategie
operative per l'incontro tra domanda e offerta, nonché di fornire servizi di R & S e di ingegneria
per gli operatori industriali che necessitano di una convalida su scala ridotta dei loro prodotti in
un ambiente olistico.
Sarà introdotta una rete di sensori per il monitoraggio delle condotte e, a un livello superiore, un
sistema onnicomprensivo per l'acquisizione e l'analisi dei dati (HW e SW), sia per la gestione
integrata della valle dell'idrogeno Demo che per la categorizzazione in vista di una possibile
replicazione in contesti analoghi.

Popolazione  bersaglio:operatori  industriali  dell'idrogeno,  istituti  di  ricerca,  università,  PMI,
start-up, comuni e altri soggetti interessati.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 5 anni (2021-2026).

Investimento 2.7: Sviluppo della tecnologia di combustione dell'idrogeno per la produzione di
energia verde.

Sfide:In un sistema con una quota crescente di produzione variabile di energia elettrica da fonti
rinnovabili,  l'elevata  flessibilità  delle  centrali  elettriche  a  turbina  a  gas  può  garantire
efficacemente la stabilità della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Obiettivi:L'obiettivo principale dell'investimento è rendere le turbine a gas parte integrante del
futuro  mix  energetico,  soddisfacendo  la  domanda  in  arrivo  di  estendere  la  flessibilità  del
combustibile  delle  infrastrutture  esistenti  perla  produzione  di  energia  al  fine  di  integrare  i
combustibili ecologici, in particolare l'idrogeno.

L'investimento mira a migliorare la tecnologia di combustione per le turbine a gas esistenti e
nuove per sostenere, durante e dopo la transizione energetica, la produzione di energia verde.
L'obiettivo è raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra, utilizzando per quanto
possibile  tutte  le  infrastrutture  già  esistenti  per  il  gas  naturale,  in  linea  con  i  principi



dell'economia circolare.

Attuazione:La  strategia  consiste  nel  progettare  bruciatori  a  posteriori  in  grado  di  utilizzare
idrogeno,  sostituendo  il  GN,  fino  al  70 %,  corrispondente  a  una  riduzione  del  -40 % delle
emissioni di CO2 rispetto alla configurazione standard gestita con il 100 % di gas naturale, e
produrre il prototipo per ciascuna delle dimensioni della turbina a gas.

Le tappe principali dell'investimento sono definite come un'applicazione e un test reali delle
soluzionitecnologiche. Le applicazioni e le prove saranno effettuate sul campo, su un motore
reale in condizioni di marcia commerciale. In questo caso anche l'utente (servizi elettrici) sarà
coinvolto con effetti positivi sulla sua attività.

Popolazione  bersaglio:Produttori  di  turbine  a  gas,  società  di  ingegneria  elettrica,  altre  parti
interessate.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato in 5 anni (2021-2026).

3) Trasporti locali sostenibili, piste ciclabili e rinnovo del materiale rotabile.
Investimento 3.1: Investimenti nella mobilità dolce (piano nazionale della pista ciclica)

Sfide:Il numero di ciclisti in Italia è in costante aumento dal 2013 (+ 41 % a 2018) e apporta un
valore economico di 7.6 miliardi di euro l'anno, mentre il prodotto interno del ciclo è di quasi
12,000 milioni di euro, il che rappresenta un incentivo per il settore, attuato in sinergia con gli
ulteriori  incentivi  alla  mobilità  dolce  intrapresi  dalle  altre  amministrazioni  competenti  (ad
esempio MATTM "bonus mobilità").

Oltre  ad  essere  una  soluzione  di  trasporto  urbano sostenibile,  la  bicicletta  svolge  un  ruolo
importante per la mobilità turistica. Per quanto riguarda i cicloturisti, secondo l'analisi effettuata
da Isnart-Unioncamere e Legambiente (2020), nel 2019 il  numero totale di pernottamenti  di
turisti in bicicletta è stato di 54.7 milioni. La maggior parte dei turisti in bicicletta sono stranieri
(63 %), mentre solo il 37 % sono italiani. L'impatto sull'economia italiana nel 2019 è ammontato
a oltre 4 milioni di euro, corrispondenti a una media di 75 EUR di spesa per cicloturismo.

Le stime fornite da Legambiente prevedono un impatto significativo dell'epidemia di Covid-19
sul settore ciclistico: nel 2020 si prevede un aumento del 20 % del numero di turisti italiani in
bicicletta rispetto all'anno precedente.

La mobilità in bicicletta avrà un ruolo fondamentale nell'immediato futuro e può avere un effetto
trainante sul settore dei viaggi ciclistici con un potenziale straordinario in considerazione del
paesaggio e del contesto culturale italiano.

Obiettivi:L'obiettivo della misura è promuovere l'uso di veicoli a zero emissioni per il trasporto
privato individuale e incoraggiare l'intermodalità dei passeggeri che comporta l'uso di biciclette
e servizi di trasporto pubblico. La realizzazione di un nuovo percorso ciclico produrrà i seguenti
vantaggi:



• aumentare la potenziale attrattiva degli spostamenti giornalieri nelle aree urbane con l'uso
di  biciclette,  promuovendo la  creazione di  nodi  di  interconnessione con altri  modi  di
trasporto (il cosiddetto "ultimo miglio"), sia all'interno della rete ciclistica urbana che nel
collegamento tra le aree suburbane di grandi centri urbani e le periferie;

• migliorare  la  qualità  di  progettazione  delle  piste  ciclabili,  la  costruzione  e  la
manutenzione di  reti  ciclabili,  piste  ciclabili  e piste  pedonali  e infrastrutture urbane e
interurbane dedicate alla mobilità dolce;

• valorizzare gli  aspetti  ludici  e culturali  delle diverse aree attraversate a fini  turistici  o
ricreativi (nell'area delle piste ciclabili turistiche regionali, nazionali ed europee).

Attuazione:Il costo totale della misura è di 737.3 milioni di euro: 200.0 milioni di euro per la
realizzazione di 1,000 km di piste ciclabili urbane e metropolitane e 537.3 milioni di euro per la
realizzazione  di  1,626 km  di  piste  ciclabili  turistiche.11Almeno  il  50 %  delle  risorse  sarà
assegnato alle regioni meridionali.

La stima del costo delle piste ciclabili urbane e metropolitane è stata calcolata nell'ambito di
un'analisi  pre-fattibilità tecnico-economica che ipotizza un costo unitario  di 200,000 EUR al
chilometro,  con un possibile  ulteriore aumento dei  costi  per  le  aree metropolitane.  Le piste
ciclabili  urbane  e  metropolitane  saranno sviluppate  nelle  40 città  che  ospitano le  principali
università per essere collegate a nodi ferroviari o metropolitani. I principali centri universitari
saranno individuati sulla base del numero di studenti iscritti nelle università e del numero di
studenti viaggiatori che utilizzano le stazioni ferroviarie. I progetti specifici saranno realizzati
conformemente al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2017, n.
397 e successive modificazioni. Il decreto stabilisce, tra l'altro, che, nel caso di comuni con più
di 100.000 abitanti, i nuovi percorsi ciclabili devono far parte degli interventi pianificati del
pertinente piano di mobilità urbana sostenibile.

Inoltre,  l'indicazione di adottare piani  di  mobilità urbana sostenibile  è anche in  linea con il
decreto  n.  12.08.2020,  n.  344,  per  l'assegnazione  di  risorse  alle  autorità  locali  (comuni  e
metropolitan) per gli interventi sulla bicicletta. In particolare, è prevista una ricompensa per gli
organismi  che  avevano adottato,  a  partire  dal  30 aprile  2020,  il  SUMP in  applicazione  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2017, n. 397.

Gli interventi saranno attuati dalle autorità locali nel rispetto delle strategie definite dalla legge
n. 2 del gennaio 2018 e in linea con le disposizioni dei piani biologici delle città metropolitane e
dei comuni in materia di pianificazione integrata della mobilità sostenibile. Occorre precisare
che l'elaborazione del piano nazionale per la mobilità ciclistica in attuazione della legge n. 2 del
2018 è in fase di completamento. A tal fine, la misura finanziata dal Fondo sarà integrata con le
risorse nazionali già disponibili.

Lo sviluppo di percorsi cicloturistici prioritari a livello nazionale coinvolge aree verdi interne
non soggette a sviluppo derivante dal turismo di massa (es. Ciclovia Vento, lungo il fiume Po)
ed è attuato attraverso lotti funzionali,  con un allungamento di decine di chilometri.  I  nuovi

11Risorse aggiuntive per le piste ciclabili provenienti dai fondi nazionali (FSC Infrastrutture 2014-2020), 
destinate agli enti territoriali competenti (Regioni) con relative risoluzioni CIPE



chilometri  da realizzare sono interterritoriali  e  saranno uniformi in  termini  di  progettazione,
segnaletica e  funzionalità.  Le piste  ciclabili  turistiche sono elencate  nella  tabella M2C2-1  a
pagina 65.

Tabella M2C2-1: Piste ciclabili turistiche
Nessun ciclo turistico prioritario nazionale

1 Ciclovia Vento, da Venezia a Torino attraverso le regioni di Veneto, Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte lungo le sponde del fiume Po (732 km)

2 Ciclovia Sole, da Verona a Firenze attraverso le Regioni di Veneto, Lombardia, Emilia-
Romagna e Toscana (392 km)

3 Ciclovia GRAB, Anello ciclabile all'interno della città di Roma lungo la via Appia e il
fiume Tevere (44 km)

4 Ciclovia dell'Acquedotto pugliese, da Caposele a Santa Maria di Leuca attraverso le
ReGioni  di  Campania,  Basilicata  e  Puglia,  lungo  l'infrastruttura  storica  del  Canale
Principe dell'Acquedotto pugliese (537 km)

5 Ciclovia Adriatica, da Venezia al  Gargano attraverso le regioni del Veneto, Emilia-
Romagna,  Marche,  Abruzzo,  Molise  e  Puglia  lungo  la  costa  affacciata  sul  Mar
Adriatico (1 109 km)

6 Ciclovia  Tirrenica,  dal  confine  Italia-Francia  (Ventimiglia)  a  Roma  attraverso  le
Regioni di Liguria, Toscana e Lazio lungo la costa del Mar Tirreno (560 km)

7 Ciclovia del Garda, un itinerario ciclabile ad anello lungo le sponde del lago di Garda
attraverso le Regioni di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige (140 km)

8 Ciclovia della Sardegna, itinerario ad anello attraverso l'interno isola della Sardegna e i
centri di Cagliari, Oristano, Macomer, Sassari, Porto Torres, Olbia, Tortoli (1 134 km)

9 Ciclovia  della  Magna  Grecia,  da  Lagonegro  a  Pozzallo  attraverso  le  Regioni  di
Basilicata, Calabria e Sicilia (1 110 km)

10 Ciclovia  Trieste-Lignano-Venezia,  da  Trieste  a  Lignano  Sabbiadoro  e  Venezia
attraverso le Regioni di Friuli Venezia Giulia e Veneto (150 km)

L'obiettivo della misura è una riduzione delle emissioni atmosferiche. Considerando che, per
ogni chilometro percorso in bicicletta anziché in automobile, la comunità dovrebbe risparmiare
97 centesimi di euro per ogni chilometro di percorso ciclico in termini di: benefici per la salute,
costi operativi, tempi di percorrenza, rumore, incidenti, inquinanti e emissioni di gas a effetto
serra dei veicoli privati (rispetto allo scenario in cui il progetto non è attuato).

Popolazione bersaglio:Regioni, comuni, province, città metropolitane. I principali beneficiari
sono i cittadini che utilizzano biciclette per i loro viaggi quotidiani nelle aree urbane, nonché i
cicloturisti.

Tempistica:Gli interventi dureranno 6 anni, dal 2021 al 2026. L'attivazione delle piste ciclabili è

progressiva.

Gli interventi sono coerenti con il seguente calendario:

• realizzazione di 1,000 km di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 2022;

• realizzazione di 1,626 km di piste ciclabili turistiche entro il 2026.

Investimento 3.2: Trasporti pubblici locali verdi e trasporti rapidi di massa.

3.2.1 Rafforzamento dell'industria dei trasporti verdi, delle relative catene di approvvigionamento 



nazionali e
mobilità intelligente.

Il  piano  strategico  nazionale  per  una  mobilità  sostenibile  del  2019  prevede  la  graduale-
sostituzione degli autobus per il trasporto pubblico con veicoli meno inquinanti, in particolare
quelli  elettrici.  I  trasporti  pubblici  in Italia  rappresentano attualmente solo il  14 % di  tutti  i
viaggi a motore, mentre il 86 % è effettuato in automobile e motocicletta. La flotta di TPL in
Italia ha un'età media di 10.5 anni, è principalmente diesel Euro 2/5 ed è caratterizzata da una
qualità  del  servizio  variabile.  Il  rinnovo  del  parco  veicoli  LPT  implica  una  capacità  di
produzione  adeguata,  sia  in  termini  di  riconfigurazione  verso  lo  sviluppo  di  tecnologie
innovative, sia in termini di efficienza energetica e ambientale.

Nell'ambito delle attività a sostegno del Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile del
2019, il ministero dello Sviluppo economico e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
hanno  incaricato  Invitalia  di  effettuare  un'analisi  della  catena  di  produzione  italiana  degli
autobus.  Lo  studio  ha  rivelato  un  panorama  eterogeneo  in  cui,  nonostante  alcuni  ufturers
nazionali di autobus, esiste una catena di approvvigionamento a componenti solidi. Attualmente
la catena di produzione italiana di autobus è composta da circa 150 imprese, la maggior parte
delle  quali  di  piccole  dimensioni.  Lo  studio  raccomanda  inoltre  di  rafforzare  il  settore  dei
costruttori  di  autobus  per  far  fronte  allatransizione  tecnologica  necessaria  per  soddisfare  la
crescente domanda di autobus a basse emissioni e a emissioni zero.

La necessità  di  promuovere  la  transizione  tecnologica  è  rilevante  anche per  il  settore  dello
scafo,in  quanto  la  produzione  di  imbarcazioni  da  diporto  non  è  efficiente  sotto  il  profilo
energetico e comporta elevate emissioni di anidride carbonica.

Ogni anno la pubblica amministrazione spende almeno 150 miliardi di euro per l'acquisto di
beni e servizi e una parte importante di tale spesa è destinata agli investimenti nella mobilità.
Attraverso strumenti adeguati, una parte di questa spesa potrebbe stimolare l'innovazione e la
crescitaeco nomica.

Obiettivi

L'obiettivo generale dell'intervento è promuovere la trasformazione tecnologica — verso una
maggiore  efficienza  ambientale  ed  energetica  e  soluzioni  più  intelligenti  — per  lecatene  di
approvvigionamento automotrice, autobus, nautica e marittima.

Una  prima  azione  riguarda  specificamente  il  settore  degli  autobus.  L'intervento  sostiene  il
vestmentnella catena di produzione degli autobus, al fine di sostenere l'espansione della capacità
di  produzione  e  la  transizione  ecologica  verso  nuove  modalità  di  alimentazione.  L'importo
stanziato può stimolarecirca 1 miliardi di euro di investimenti per circa 25-30 progetti (questa
cifra rappresenta anche gli investimenti delle imprese private).

Una seconda azione è volta a promuovere l'acquisto o la costruzione di stampi preparati per la
laminazione sotto  vuoto di  unità  di  imbarcazioni da diporto in infusione in fibra di vetro o
tessuti preimpregnati e a tal fine dotati di flangia perimetrale.
Una terza azione è intesa a stimolare l'innovazione e la riconversione industriale verso nuove



tecnologie per una mobilità intelligente e sostenibile  (veicoli  elettrici/ibridi,  digitalizzazione,
progettazione  ecocompatibile,  ecc.)  delle  piccole  e  medie  imprese  attive  nelle  catene  di
approvvigionamento della mobilità automobilistica, degli autobus, nautica e marittima. Ciò, al
fine di ridurre l'impatto ambientale del settore e promuovere la mobilità intelligente.

Attuazione

Il costo stimato della misura è di 520 milioni di euro: 300 milioni di euro per latrasformazione
tecnologica  della  catena  di  approvvigionamento  degli  autobus;  20  milioni  di  euro  per
l'ammodernamento degli impianti di produzione di imbarcazioni da diporto; e 200 milioni di
euro  per  il  programma  Smarter  Italia  a  sostegno  dell'innovazione  nelle  catene  di
approvvigionamento della mobilità urbana.

La stima della dimensione dell'intervento per la catena di approvvigionamento degli autobus è
stimata sulla base della valutazione effettuata sulle imprese italiane attive nel settore. Sulla base
di tale analisi, l'intervento consentirà l'attuazione di 25-30 progetti di trasformazione industriale
attraverso "contratti di sviluppo".

Il contratto di sviluppo funge da strumento per sostenere la catena di produzione degli autobus
in quanto finanzia programmi strategici e innovativi di investimento nella produzione su larga
scala.  Inuovi  contratti  di  opzione  sono  riservati  sia  alle  imprese  individuali  che  a  quelle
associate e comportano un meccanismo di negoziazione per gli incentivi finanziari attraverso
sovvenzioni a fondo perduto o abbuoni di interessi e prestiti agevolati.

Il valore totale di ciascun programma di investimento finanziato da un contratto di sviluppo
deve essere di almeno 20 milioni di euro.

Per  quantoriguarda i  requisiti  amministrativi,  è  prevista  una direttiva emanata dal  Ministero
dello  sviluppo  economico  (MiSE)  per  la  definizione  delle  linee  guida  e  delle  modalità  di-
attuazione dell'intervento, al termine della quale le imprese presentano un piano di sviluppo,
previo  esame  mediante  un  meccanismo  di  negoziazione.  L'intervento  può  essere  attuato
immediatamente e avvalersi  di  uno sportello specifico istituito dal MiSE.L'esame richiede 6
mesi; i progetti hanno una durata media di 36 mesi, cui devono aggiungersi altri 12 mesi per le
relazioni  e  i  controlli  finali.  La  misura  rimane attiva  fino  a  esaurimento  delle  risorse  dello
sportello.

Per  quanto  riguarda  l'ammodernamento  degli  impianti  di  produzione  delle  imbarcazioni  da
diporto,  l'uso di  processi  di  infusione e  di  resina in  fibra  comporta  una riduzione del  peso
complessivo degli scafi e, di conseguenza, del consumo di carburante. Con un bilancio di 20
milioni di euro, si stima che 200 stampi possano essere finanziati, per tutte le imprese, attraverso
un credito d'imposta di cui beneficiano i cantieri che costruiscono gli scafi.

La  terza  azione  sull'innovazione  e  la  riconversione  industriale  verso nuove tecnologie  delle
catene di approvvigionamento della mobilità sarà sostenuta nell'ambito del programma Smarter
Italy, che è un programma di appalti per l'innovazione promosso dal ministero dello Sviluppo
economico (MiSE), dal ministero dell'Università e della ricerca e dal MID — Dipartimento per



la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri e attuato dall'Agenzia per
l'Italia digitale (AgID).L'Italia smarter è stata istituita con il decreto MiSE del 31 gennaio 2019
ed è diventata operativa con l'accordo tra MISE e AgID per l'attuazione degli appalti pubblici
intelligenti.

Nell'ambito  di  questa  azione,  una  nuova  linea  specifica  del  programma  Smarter  Italy  sarà
attivata da un decreto ministeriale del MiSE.Nell'ambito di questa linea, i prodotti e i servizi
innovativi  per  la  mobilità  verde e  intelligente saranno appaltati  mediante  procedure  di  gara
precompetitive o sistemi di  adozione precoce attivati  dalle regioni  e dai comuni.  Attraverso
questo sistema il contraentedel pub lic acquista: a) il processo di innovazione, compresi i servizi
di ricerca e sviluppo (appalti di ricerca e sviluppo e appalti pre-commerciali) o b) il prodotto
dell'innovazione creato da altri (appalti pubblici per l'innovazione).

Il  costo dell'azione è  calcolato partendo dal presupposto che saranno conclusi  5 contratti  di
innovazione all'anno nell'arco di un periodo di 4 anni. Il costo medio di un contratto innovativo
è stimato a 10 milioni di euro sulla base dell'esperienza maturata con l'attuazione in corso del
programma Smarter Italy.

Destinatari

I  beneficiari  della  misura  relativa  alla  catena  di  approvvigionamento  degli  autobus  sono le
imprese  dell'UE  che  presentano  un  programma  di  investimenti,  attraverso  una  società
proponente, che promuove l'iniziativa e i soggetti che realizzano progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione.

I beneficiari dell'ammodernamento degli impianti di produzione di imbarcazioni da diporto sono
i cantieri navali dell'UE che fabbricano unità da diporto con i codici NACE 3012 e 3011 e con
un codice del produttore (MIC) in funzione da almeno 3 anni.

I  beneficiari  del  programma Smarter  Italy per la  mobilità  urbana sono le autorità  locali  (ad
esempio regioni, comuni) che beneficeranno di soluzioni innovative di mobilità offerte dalle
piccole  e  medie imprese nelle  catene  di  approvvigionamento della  mobilità  automobilistica,
degli autobus, nautica e marittima.

Calendario

• L'attuazione della misura relativa alla catena di approvvigionamento degli autobus durerà
3 anni (dal 2021 al 2023);

• L'attuazione dell'ammodernamento degli impianti di produzione di imbarcazioni da 
diporto durerà 4 anni, dal 2021 al 2024;

• L'attuazione di un'Italia più intelligente per una mobilità intelligente e sostenibile durerà 
4 anni, dal 2022 al 2025.

3.2.2 Rinnovo  del  parco  di  autobus  regionali  adibiti  al  trasporto  pubblico  con  veicoli  alimentati  con
combustibili puliti.



Sfide

La  flottaitaliana  di  autobus  per  il  trasporto  pubblico  presenta  un'età  media  notevolmente
superiore alle omologhe dell'UE: ossia 10.5 anni contro 7 anni (CDP, ASSTRA, 2019.Investire
nel  TPL) ed è  quindi  caratterizzata  da  un elevato  consumo di  carburante  e  da elevati  costi
operativi e di manutenzione.

In particolare, il parco autobus italiano per il trasporto pubblico locale è composto da 42,000
veicoli, di cui quasi il 90 % a benzina, diesel e a doppia alimentazione e più del 40 % veicoli ad
alte emissioni (ad esempio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4).

L'elevata  età  media  della  flotta  rappresenta  un  elemento  critico  per  il  settore  dei  trasporti
pubblici:  in  primo  luogo,  comporta  un  aumento  dei  costi  operativi  e  di  manutenzione  (ad
esempio, i costi medi di manutenzione di un nuovo autobus sono 6 volte inferiori a quelli di un
autobus di 15 anni), in secondo luogo riduce la qualità del servizio e il  comfort di  viaggio.
Inoltre,  un  servizio  di  bassa  qualità  non incoraggia  il  passaggio  dalle  automobili  private  al
trasporto pubblico, con conseguente congestione urbana e maggiori emissioni dei veicoli privati
(CDP, ASSTRA, 2019).Investire nel TPL).

L'adozione di veicoli  ecologici  richiederà anche la  disponibilità di  infrastrutture diricarica o
rifornimento icded: è il caso dei veicoli a zero emissioni, come i veicoli completamente elettrici
o alimentati a idrogeno. Un altro aspetto da considerare è il fatto che i veicoli elettrici,  che
attualmente rappresentano la soluzione più pulita per il trasporto su strada, sonocaricati da un
intervallo di spostamento limitato: vale a dire circa 170-200 km a tariffa piena. Saranno pertanto
necessari nuovi investimenti nelle infrastrutture di ricarica e ricarica per conseguire gli obiettivi
fissati dalla direttiva 2014/94/UE sulle infrastrutture per i combustibili alternativi (DAFI) e dalle
raccomandazioni  specifiche per  paese dell'UE 2019 (COM (2019) 512 final)  e 2020 (COM
(2020) 512 final).

Questa azione è pienamente in linea con il Green Deal europeo, che fissa l'obiettivo di ridurre,
entro il  2050, il  90 % delle  emissioni  legate  ai  trasporti.  In effetti,  il  conseguimento di  tali
obiettivi  implica,  tra  l'altro,  il  rinnovo del  parco  di  autobus  pubblici  e,  più specificamente,
l'adozione  di  veicoli  alimentati  con  combustibili  alternativi  e  delle  relative  infrastrutture  di
ricarica e rifornimento.

Obiettivi

L'obiettivo di questa misura è conseguire una riduzione del 66 % nel 2026 delle emissioni di gas
a effetto serra prodotte da un parco di 5,139 veicoli da autobus che saranno sostituiti da veicoli a
basse emissioni e a emissioni zero.

L'obiettivo operativo di questa misura è accelerare il rinnovo del parco autobus con autobus
alimentati  con combustibili  alternativi  e sostenibili  dal  punto di vista  ambientale (elettricità,
idrogeno e metano).Questa azione può essere attuata acquistando nuovi autobus e costruendo
un'adeguata infrastruttura di ricarica. Gli obiettivi specifici sono:

• miglioramento della qualità e della disponibilità dei servizi di trasporto pubblico e dis —



coraggio all'uso di veicoli privati;
• aumento del comfort degli utenti e dell'attrattiva dei servizi pubblici di trasporto stradale;
• miglioramento della qualità dell'aria, mediante l'uso di combustibili ecologici e tecnologie

innovative in linea con gli accordi internazionali e le disposizioni normative dell'Unione
europea;

• promuovere la politica di coesione attraverso la riduzione del divario nazionale dovuto
all'aumento delle attrezzature per autobus nell'Italia meridionale.

Tali  obiettivi  saranno  raggiunti  mediante  il  rinnovo  di  circa  il  12 %  del  parco  autobus
complessivo,  corrispondente  a  5,139  veicoli  che,  se  sostenuti  dalla  realizzazione
dell'infrastruttura dedicata, comporterebbero lo smaltimento di tutti gli autobus Euro 0, Euro 1 e
Euro 2 per il trasporto pubblico locale entro il 2026.

Attuazione

L'attuazione della misura segue la normativa nazionaleindicata dal Piano Strategico Nazionale
per  la  Mo bilitySostenibile  (PSNMS).Il  piano  copre  il  periodo  2019-2033.  Le  risorse  sono
assegnate agli enti locali secondo le disposizioni del decreto legislativo nazionale (decreto n.
1360  del  aprile  2019).L'elenco  degli  enti  locali  beneficiari  è  definito  mediante  indicatori
specifici  volti  a  misurare  le  prestazioni  ambientali  e  socioeconomiche  dei  diversi
comuni/regioni: ad esempio, le emissioni di inquinanti atmosferici e la popolazione.

La misura prevede il rinnovo graduale degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale: 5,139
unità entro il 2026. Nel dettaglio, nei primi due anni dell'intervento (2021-2023), la misura si
concentra principalmente sugli autobus alimentati a GNC e GNL, piuttosto che sugli autobus
elettrici  e a idrogeno. In effetti,  l'uso del metano come combustibile alternativo deve essere
attuato  più  rapidamente  nel  breve  e  medio  termine  a  causa  della  mancanza  di  adeguate
infrastrutture di ricarica o rifornimento per i veicoli elettrici o a idrogeno. Le risorse assegnate
agli  autobus elettrici  e alimentati  a idrogeno aumenteranno notevolmente a  partire  dal 2024
rispetto agli autobus alimentati a GNC e a GNL.

Rispetto al numero totale di autobus che saranno rinnovati tramite la misura: 2,730 sono veicoli
con GNC o GNL, 2,051 sono veicoli elettrici e 358 sono veicoli alimentati a idrogeno.

Il  costo totale dell'investimento per la misura ammonta a 3,000 milioni  di  euro,  di  cui 750
milioni di euro per le infrastrutture di ricarica e ricarica e 2,250 milioni di europer auto nuove.

Il costo d'investimento per l'acquisto di veicoli è stato stimato moltiplicando il costo medio degli
autobus — per tipo di carburante — e il numero di autobus da acquistare. Il costo di un veicolo
per il trasporto pubblico locale dipende da diversi fattori, tra cui: tipo, numero di veicoli da
acquistare con la stessa procedura, attrezzatura e configurazione interna.
Sulla  base  del  benchmark  di  mercatok12,  l'importo  totale  della  misura  è  stato  stimato
considerando i seguenti costi unitari medi:

• Autobus GNC-GNL: 300,000 EUR

12AppaltiCONSIP, 2017



• Autobuselettrici: 550,000 EUR
• Autobus a idrogeno: 850,000 EUR

I 750 milioni di euro per i combustibili alternativi e le infrastrutture di ricarica sono determinati
come costo massimo riconosciuto agli organismi beneficiari. Tale somma è calcolata in base agli
stessi parametri riportati dal PSNMS, che stabilisce per un importo da destinare alla costruzione
delle  infrastrutture  di  supporto,  fino  al  50 % del  contributo  per  i  primi  3  anni  di  ciascun
quinquennio  (art.  7  commi  2  e  4  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
17/04/2019).L'intervento  consentirà  pertanto  un  percorso  di  attuazione  completo  per  la
transizione verde del trasporto pubblico su strada, anche se allo stadio attuale non è possibile
fornire  dettagli  sulle  infrastrutture  di  sostegno  che  saranno  realizzate.  La  quantità  e  il  tipo
dell'infrastruttura di sostegno saranno definiti in base ai piani operativi che saranno proposti
dagli organismi beneficiari.

Popolazione bersaglio:Le risorse sono assegnate agli enti locali secondo l'approccio definito dal
PSNMS.Pertanto,  i  nuovi  autobus  verdi  opereranno  in  tutte  queste  aree  urbane  su  tutto  il
territorio nazionale. I beneficiari sono le autorità locali, gli operatori del trasporto pubblico e la
popolazione urbana.

Tempistica:Il periodo di attuazione durerà 5 anni, dal 2022 al 2026 (cfr. tabella 3).In particolare,
nei primi tre anni della misura il finanziamento sarà equamente ripartito per il rinnovo della
flotta di autobus per il trasporto pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica.
Negli ultimi 2 anni il finanziamento sarà interamente destinato al rinnovo della flotta di autobus.

3.2.3 Rinnovo del parco ferroviario del trasporto pubblico regionale con treni alimentati con combustibili
puliti.

Sfida

Il parco ferroviario italiano per il trasporto pubblico locale regionale è composto da 479 treni
che hanno un'età media di 29.28 anni. Il parco veicoli comprende 221 treni diesel e 258 treni
elettrici.

Gli  investimenti  nel  parco  ferroviario  regionale  sono essenziali  per  migliorare  il  comfort  e
l'affidabilità  dei  collegamenti  ferroviari  suburbani,  il  che  a  sua  volta  può  tradursi  in  un
trasferimento modale dalle automobili  private.  Inoltre,  i  treni  più vecchi presentano costi  di
esercizio e manutenzione più elevati.

Gli  investimenti  effettuati  in  Italia  negli  ultimi  anni  nel  trasporto  ferroviario  locale  hanno
prodotto effetti  positivi  con una quota crescente di cittadini che hanno abbandonato le  auto
private perché vi era un'alternativa ai viaggi in auto che, tuttavia, domina ancora la mobilità in
Italia (Pendolaria, 2019).Pertanto, un parco ferroviario rinnovato sarà efficace nel promuovere il
trasferimento  modale  dalle  automobili  private,  favorendo  in  tal  modo  la  riduzione  della
congestione del traffico e delle relative emissioni di gas serra.



La necessità di rinnovare il parco ferroviario per il trasporto pubblico locale è pienamente in
linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, che fissa l'obiettivo di ridurre, entro il 2050, il
90 % delle emissioni legate ai trasporti. In effetti, il conseguimento di tali obiettivi contribuisce
a garantire il  trasferimento modale dalle automobili  private ai  treni alimentati  a elettricità o
idrogeno.

Obiettivo

L'obiettivo principale di questa azione è migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra dei treni regionali  mediante l'uso di tecnologie innovative in linea congli
accordi internazionali e con le disposizioni normative dell'Unione europea. I risparmi annui a
partire  dal  2026  in  termini  di  emissioni  di  gas  serra  saranno  compresi  tra  9.050  e  20.960
tonnellate di CO2, a seconda che l'idrogeno sia prodotto a partire da combustibili fossili o da
fonti energetiche rinnovabili.

L'obiettivo generale di questa misura è ridurre l'età media del parco rotabile regionale mediante
l'acquisto di gruppi di treni elettrici con treni semi-pilota e alimentati a idrogeno. Gli obiettivi
specifici sono:

• rafforzare i servizi di trasporto regionale per ferrovia e scoraggiare l'uso di veicoli a 
motore privati;

• migliorare il comfort degli utenti e aumentare l'attrattiva degli operatori del trasporto 
ferroviarioregionale;

• promuovere la politica di coesione attraverso la riduzione del divario nazionale dovuto 
all'aumento delle attrezzature per il materiale rotabile nell'Italia meridionale.

Tali  obiettivi  saranno raggiunti  sostituendo i  treni diesel più obsoleti  con treni a idrogeno e
sostituendo  i  treni  elettrici  più  vecchi  con  quelli  nuovi.  Nell'ambito  dell'intervento  saranno
sostituiti complessivamente 80 treni, con conseguente riduzione dell'età media del parco veicoli:
Da 29.28 anni nel 2020 a 27.72 anni nel20213.

Attuazione

Il numero totale di treni da acquistare nell'ambito dell'intervento è di 80 unità entro il 2026, di
cui 59 sono treni elettrici e 21 treni alimentati a idrogeno. Tali importi sono stati stimati sulla
base  di  una  valutazione  del  mercato.  La  quota  di  treni  a  idrogeno  e  elettrici  può  essere
modificata  in  funzione  della  catena  di  approvvigionamento  del  materiale  rotabile  e  delle
esigenze locali.

Il costo totale dell'investimento per la misura ammonta a 1,000 milioni di euro. In particolare:

748 milioni di euro per i veicoli elettrici e 252 milioni di euro per i veicoli alimentati a idrogeno.

Il costo di investimento è stato stimato moltiplicando il costo unitario dei treni — per tipo di
potenza  —  e  il  numero  di  treni  da  acquistare.  Sulla  base  delle  informazioni  di  mercato
disponibili sono stati presi in considerazione i seguenti costi unitari:

13La proiezione è stata fatta presupponendo che nessun treno sarebbe stato sostituito in assenza di intervento.



• Trenielettrici: 12.7 milioni di euro;
• Treni alimentati a idrogeno: 12.0 milioni di euro.

I treni da appaltare nell'ambito di questo intervento sono quelli utilizzati per i servizi regionali
nell'ambito dei contratti di servizio pubblico (PSC)14.

Popolazione bersaglio:Il nuovo materiale rotabile è assegnato agli enti locali e i veicoli saranno
gestiti dagli operatori di servizio all'interno del territorio degli enti locali individuati. I principali
beneficiari sono i passeggeri ferroviari regionali.

Tempistica:Il piano di acquisto è sviluppato su un periodo di 6 anni,  dal 2021 al 2026 (cfr.
tabella 3).

3.2.4 Rinnovo della flotta navale regionale per il trasporto pubblico con unità navali a combustibili puliti.

Sfida

In un paese come l'Italia, il trasporto marittimo svolge un ruolo importante come servizio di
trasporto pubblico per la mobilità nelle zone costiere.

La flotta navale italiana del trasporto pubblico è composta da 51 unità con un'età media di
34.3 anni: solo 5 unità navali hanno meno di 25 anni e solo 3 unità navali hanno meno di 15
anni.

L'età avanzata della flotta rappresenta un elemento critico per il settore dei trasporti pubblici, in
particolare da un punto di vista sostenibile: ciò ostacola la qualità del servizio, il comfort degli
spostamenti  e  incide pesantemente in termini  di  emissioni  di  gas a effetto serra.  Inoltre,  un
servizio di bassa qualità non incoraggia l'uso di tali servizi marittimi pubblici.

Il  programma nazionale di  riforma,  nell'ambito della  priorità  n.  5,  promuove l'attuazione di
investimenti sostenibili. A tal fine, le soluzioni "sostenibili" alla questione della mobilità locale
comprendono  l'incoraggiamento  a  utilizzare  il  trasporto  pubblico  per  vie  navigabili  che
promuova il trasporto intermodale (navi bike) e le navi di nuova generazione, alimentate a GNL
(gas naturale liquefatto) o a combustibili alternativi (metanolo o idrogeno).

Inoltre, il rinnovo della flotta navale contribuisce agli obiettivi del regolamento (UE) 2018/1999,
che  incoraggia  misure  volte  a  conseguire  una  mobilità  a  basse  emissioni  (compresa
l'elettrificazionedei porti trans).
I  decreti  ministeriali  n.  52/2018 e n.  397/2019 assegnano risorse per  il  rinnovo della  flotta
navale del trasporto pubblico, ma queste non sono ritenute sufficienti per la sfida individuata.

Obiettivo

L'obiettivo operativo della misura è rinnovare il 25 % della flotta navale totale per il trasporto
pubblico  locale  acquistando  unità  navali  a  basse  emissioni  e  a  emissioni  zero  (ad  esempio
veicoli marini alimentati a GNL, elettrici o a idrogeno).Questa azione consentirà di migliorare la

14Pertanto, questo investimento non si sovrappone a quello proposto nell'ambito di M3C2.



qualità dell'aria e di ridurre le emissioni di gas derivanti dai cambiamenti climatici. I risparmi
annui  a  partire  dal  2026 in  termini  di  emissioni  di  gas  serra  saranno  dell'ordine  di  45.300
tonnellate di CO2. Inoltre, la misura consentirà di risparmiare circa 16,40 t/anno di SOx.

Gli obiettivi specifici sono:

• migliorare la coesione sociale garantendo la continuità territoriale attraverso servizi  di
trasporto marittimo sostenibili;

• aumento del comfort dei passeggeri;
• miglioramento del comfort degli utenti e dell'attrattiva dei servizi di trasporto marittimo

locale;
• miglioramento della  qualità  dell'aria  e  riduzione delle  emissioni  di  gas a effetto  serra

mediante l'uso di combustibili alternativi;
• riduzione dell'inquinamento marino;
• miglioramento dell'efficienza e della sicurezza energetica.

Tali obiettivi saranno raggiunti acquistando nuovi traghetti ro-ro pax e solo passeggeri, tra cui
unità  navali  ad  alta  velocità  alimentate  a  idrogeno,  GNL o  elettricità  per  il  mare  locale  e
regionale,  la  laguna (in particolare la  laguna di  Venezia),  il  lago e  il  trasporto fluviale  (cfr.
decreto legislativo n. 422 del 19.11.1997).Tali unità saranno utilizzate per servizi di trasporto
soggetti a obblighi di servizio pubblico che stabiliscono le seguenti condizioni: a) la fornitura di
un collegamento esclusivo tra comuni all'interno di uno stesso territorio o regione; b) servizi
continui  o  periodici  con offerta  indifferenziata  al  pubblico  e  itinerariprestabiliti  ai  sensi  del
decreto  legislativo  n.  422  del  19.11.1997;  c)  unità  navali  predeterminate  o  approvate  dalle
autorità competenti, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997, lettera d),
contributo ai limiti di emissione stabiliti dalla direttiva UE n. 2012/33 e dal regolamento (UE)
2016/1628.

Le nuove unità navali da acquistare devono garantire:

• adozione dei criteri dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI)
imposti dall'IMO al fine di ridurre (come minimo) le emissioni del 20 % rispetto alle
emissioni medie di un'unità navale del periodo 2000-2010;

• adozione  dell'ultima  tecnologia  del  sistema  di  identificazione  automatica  (AIS)
disponibile sul mercato per localizzare altre unità navali nelle vicinanze;

• accessibilità per le persone a mobilità ridotta;
• stoccaggio biciclette, ad eccezione dei veicoli destinati alla laguna di Venezia;
• condizionamento d'aria adeguato nelle aree riservate ai passeggeri;
• disponibilità di Wi-Fi nelle aree destinate ai passeggeri;
• depositi bagagli direttamente accessibili ai passeggeri con la possibilità di proteggerli.

La  misura  rafforzerà  inoltre  la  crescita  del  mercato  della  gestione  navale  di  prossima
generazione mediante l'adozione di un piano di appalto su misura per l'acquisto di unità navali.

Attuazione



Il costo totale della misura è di 500 milioni di euro: l'acquisto di 12 traghetti ro-ro e ro-ro pax
per circa 30 milioni di euro e l'acquisto di 10 unità navali ad alta velocità (aliscafi) per circa 14
milioni di euro.

La misura sarà attuata fornendo sostegno alle imprese di trasporto pubblico regionale e locale
mediante l'adozione di un piano di appalto ad hoc a livello centrale per l'acquisto di unità navali.

Al fine di raggiungere l'obiettivo della misura, sarà istituita a livello nazionale una "cabina di
direzione centrale" con l'obiettivo di monitorare l'attuazione del piano: sosterrà, tra l'altro, la
definizione di modelli di appalto (gare d'appalto), la sottoscrizione di contratti e l'agevolazione
delle economie di scala su base nazionale.

Popolazione bersaglio:Le nuove unità navali sono assegnate alle autorità regionali  e le navi
saranno gestite dagli operatori di servizio all'interno del territorio degli enti locali individuati. I
principali beneficiari sono la popolazione costiera delle regioni densamente popolate.

Tempistica:Il periodo di attuazione durerà 4 anni, dal 2022 al 2025 (cfr. tabella 3).

3.2.5 Digitalizzazione dei trasporti pubblici locali.

Sfida

Le  attività  di  ricerca  e  dimostrazione  degli  ultimi  anni  hanno  ampiamente  dimostrato  che
l'applicazione  di  tecnologie  può  apportare  benefici  tangibili  e  importanti  concosti
potenzialmente limitati (ad esempio, il rapporto costi/benefici attesi dai soli servizi cooperativi
— C — ITS — è stimato a 3: 1; i benefici derivanti dall'uso integrato di sistemie servizi novativi
sono molto maggiori).La sfida odierna consiste nel produrre benefici su scala metropolitana,
affrontando  le  questioni  connesse  all'espansione  dell'area  metropolitana,  a  partire  dalla
diffusione  delle  conoscenze,  trovando  le  risorsenecessarie,  non  solo  finanziarie,  fino  alla
fornitura di sostegno per la creazione di un mercato efficiente (di componenti, sistemi e servizi)
e di un quadro di sostegno efficace.
Il  trasporto pubblicolocale deve accelerare la sua trasformazione adottando veicoli  di  nuova
generazione  con  trazione  elettrica  e  sistemi  di  ricarica  diversi  a  seconda  dell'uso,  collegati
all'infrastruttura  e  dotati  di  sistemi  di  controllo  del  funzionamento  al  fine  di  garantire  la
sicurezza stradale e la regolarità del servizio. In questo scenario è necessario promuovere una
forte innovazione tecnologica.

L'usodiffuso delle tecnologie TIC per i veicoli e le strade è una componente essenziale della
transizione digitale, in quanto favorisce anche lo sviluppo di nuovi servizi per la mobilità in
generale, sia per i passeggeri che per gli operatori; infine, la disponibilità di nuovi dati consente
un nuovo approccio alla progettazione, alla gestione e alla manutenzione delle reti urbane.

Obiettivo

La proposta mira a rendere i servizi pubblici più sicuri, più versatili e collegati attraverso due



azioni specifiche:

A. l'implementazione di una piattaforma nazionale di sostegno con servizi C-ITS nelle aree
urbane della città di Torino, Roma e Napoli;

B. la creazione di un laboratorio vivente nella città di Milano che ottimizzi le soluzioni più
avanzate in termini di motorizzazione per gli autobus urbani, adegui l'infrastruttura con le
tecnologie C-ITS e le tecnologie 5G al fine di migliorare la sicurezza dei veicoli e il
servizio per gli utenti finali.

L'azione A riguarda:

• le fasi di progettazione e attuazione della piattaforma che consentono la creazione di un
ecosistema tecnico per i veicoli connessi;

• l'adattamento  dei  sistemi  informatici  locali  (monitoraggio,  gestione  del  traffico,
informazione) anche attraverso la realizzazione di nuovi sensori di monitoraggio, nuove
telecamere per il monitoraggio e l'analisi video.

L'azione B riguarda invece  l'attuazione di  soluzioni  pilota  all'avanguardia  sia  sulle  flotte  di
trasporto pubblico che sulle infrastrutture urbane, favorendo lo sviluppo di nuovi servizi per i
cittadini, il comune e l'operatore del trasporto pubblico. In particolare, tale azione comprende:

• l'acquisto di 9 filobus e l'installazione di 6 infrastrutture di ricarica;
• l'installazione di un'infrastruttura digitale di 40,3 km di rete attraverso l'impilamento dei-

sistemi intelligenti e dei sistemi di controllo del traffico;
• la realizzazione di un sistema di comunicazione infrastruttura-veicolo (I2V e i2x);
• lo  sviluppo  di  sistemi  MaaS  per  la  pianificazione  e  l'utilizzo  di  servizi  e  sistemi  di

previsione del traffico per la pianificazione degli spostamenti.

Attuazione

Il costo totale della misura è di 52,0 milioni di euro: A) 22,0 milioni di euro per la realizzazione-
di una piattaforma nazionale di sostegno con i servizi C-ITS e B) 30,0 milioni di euro per la
creazione  di  un  "laboratorio  vivente".La  sezione  seguente  descrive  l'attuazione  di  ciascuna
azione.

Azione A: C-ITS

La progettazione della piattaforma sarà effettuata secondo i requisiti funzionali e le specifiche-
dell'equipaggiamento.  La  fase  di  progettazione  comprende  la  procedura  di  gara  per  la
realizzazione, la fornitura, la messa in servizio e l'avviamento nelle tre città interessate entro il
2021. La fase di progettazione e attuazione sarà seguita da una fase di prova entro il 2023.

Contemporaneamente, i sistemi di gestione della mobilità delle tre città saranno potenziati in
termini sia di ampliamento che di capacità da integrare nella piattaforma informatica. La piena
integrazione dei servizi sarà completata entro il 2025.

Gli interventi saranno adattati alle peculiarità di ciascuna città e seguiranno tabelle dimarcia
difficili. Le applicazioni saranno oggetto di una valutazione ex ante/ex-post, volta a verificare



gli  effetti  dei  servizi  C-ITS nell'area urbana nell'applicazione su scala  reale,  con particolare
riferimento agli effetti in termini di sostenibilità della mobilità. La valutazione d'impatto sarà
elaborata seguendo le migliori pratiche nel settore e adottando le indicazioni dei progetti pilota
in  corso  a  cui  partecipano gli  organismi  di  esecuzione  (ad esempio:  C-Roads Italy  2 e  3);
coerentemente con l'approccio ex ante/ex post, la valutazione delpatto sarà avviata nelle fasi
iniziali del progetto e durerà per tutta la sua durata. Il progetto si articola in tre fasi:

• fase 1: verifica e progettazione della piattaforma e valutazione ex ante entro il 2021;

• fase 2: piattaforma nazionale per test condivisi e adattamento dei sistemi locali entro il 

2023;

• fase 3: fornitura di servizi C-ITS, estensione progressiva dei settori coperti dai servizi a 

corto raggio, sistemi di gestione del traffico, valutazione ex post entro il 2025.

Azione B: — TPL 4.0

Gli interventi della misura saranno completati in 5 anni entro il 2025. Il progetto sarà realizzato
secondo le seguenti fasi:

• M12: rinnovo di 9 autobus pubblici elettrici locali;
• M20: realizzazione di 6 infrastrutture di ricarica per gli autobus elettrici;
• M24: installazione di 40,3 km di infrastrutture di corsie digitali e di sistemi di controllo 

del traffico;
• M30: sviluppo di sistemi ADAS avanzati che utilizzano la communizioneV2X;
• M36: sviluppo del sistema di informazione e gestione delle reti intelligenti; Installazione 

Maas.

Popolazione  bersaglio:Comuni  metropolitani  di  Milano,  Torino,  Roma,  Napoli.  I  principali
beneficiari sono i passeggeri dei servizi di mobilità urbana.
Tempistica:L'intervento avrà una durata di 5 anni (cfr. tabella 3).In particolare, l'azione A durerà
5 anni dal 2021 al 2025, mentre l'azione B durerà 3 anni dal 2021 al 2023.

3.2.6 Sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitana, streetcar, BRT).

Ipiani  di  mobilità  urbana sostenibile  (SUMPS) promuovono la  pianificazione della  mobilità
sostenibile nelle aree urbane: il  loro obiettivo è garantire una fornitura adeguata di trasporti
sostenibili  e  sicuri  nelle  città.  Ciò  avviene  attraverso  politiche  di  incentivazione  per  il
trasferimento modale, la promozione dell'intermodalità e la costruzione di nuove infrastrutture.

In  tale  contesto,  le  misure  volte  a  rafforzare  il  sistema  di  trasporto  rapido  di  massasono
funzionali all'attuazione di un sistema di trasporto integrato. L'estensione dei sistemi di trasporto
rapido di massa — che consistono in reti di metropolitane, tram, linee metropolitane e corridoi
BRT "Bus Rapid Transit" — è di fondamentale importanza per garantire la riduzione dei tempi
di percorrenza per i grandi flussi di passeggeri.

Nel 2 016 l'Italia ha registrato circa 1,000 km di rete attrezzata per servizi di trasporto rapido di



massa nelCIT15 (Pendolaria, 2016) contro 155,000 km di rete stradale (European Road Network,
2020).Le autovetture  private  sono i  veicoli  più  usati  in  Italia:  36  milioni  di  persone di  età
superiore ai 18 anni hanno utilizzato l'automobile almeno una volta nel corso del 2019, mentre
due persone su tre l'hanno usata ogni giorno (ISTAT, 2020).La quota di autovetture private sul
totale  dei viaggi passeggeri  (anche a  piedi)  supera il  60 %, mentre  i  trasporti  pubblici  sono
appena il 10 % (dati per il 2019, Isfort, 2020).Ciò può portare a una congestione del traffico, in
particolare nelle aree metropolitane.

Pertanto, nel caso delle aree urbane congestionate, l'attuazione di sistemi di trasporto rapido di
massa consentirebbe di spostare la domanda di mobilità dalle automobili private. La velocità
sostenuta che questi  sistemi di trasporto possono offrire,  spesso garantita da aree e/o corsie
dedicate  che  garantiscono  che  non  siano  influenzati  dalla  congestione,  rende  tali  sistemi
estremamente attraenti per i pendolari e i passeggeri occasionali.

Obiettivo

L'obiettivo di questa misura è trasferire, entro il 2026, circa il 10 % della domanda totale di-
passeggeri su strada transporti via automobile nelle aree urbane interessate.

Gli obiettivioperativi di questa misura sono i seguenti: i) la costruzione di nuove linee e l'ex-
tensione delle linee esistenti di sistemi di trasporto rapido di massa; II) il potenziamento dei
sistemi di trasporto rapido di massa esistenti mediante l'ammodernamento delle infrastrutture,
degli impianti e delle attrezzature al fine di aumentare la capacità offerta; l'aumento del parco
veicoli di sistemi di trasporto rapido di massa volto a migliorare la capacità offerta.

Nell'ambito di questa misura saranno costruiti di recente 195 km di rete attrezzata per i sistemi
di trasporto rapido di massa. Ciò vale per:

• realizzazione di 57 km di tram, compreso il materiale rotabile;

• realizzazione di 84 km di filobus, compresi i veicoli;

• realizzazione di 4 km di fune, comprese le autovetture a fune;

• l'attuazione di sistemi di transito rapido con autobus di circa 50 km di corsie, compresi gli

autobus.

La misura contribuisce alla graduale decarbonizzazione dei trasporti. Gli "ob jectives" specifici
sono:

• trasferimento modale del 10 % della domanda totale di trasporto di passeggeri su strada in
automobile nelle aree urbane interessate;

• riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

15La città considerata è Milano, Roma, Napoli, Genova, Turing e Catania



Attuazione

Il costo totale della misura è di 2,000 milioni di euro; gli interventi coperti da questo costo sono
stati suddivisi nei seguenti due macro-gruppi:

1. realizzazione di 98 km di rete attrezzata per i sistemi di trasporto rapido di massa, di cui
45 su tram e 49 su filobus, 4 fune e l'acquisto di 82 gruppi di gasdotti, 151 filobus e 212
cabine per un totale di 1,642 milioni di euro. L'operazione coinvolgerà le città di Genova,
Bergamo, Rimini, Firenze, Roma e Palermo;

2. realizzazione di 97 km di rete attrezzata per sistemi di trasporto rapido di massa, di cui
12 km di  tram,  35 km di  filobus e  50 km di  sistemi di  trasporto rapido con autobus,
compreso l'acquisto di autobus, per un importo totale di 358 milioni di euro.

Gliinterventi inclusi nel macro-gruppo A sono stati individuati mediante un invito a manifestare
interesse. Sono riportati nella tabella M2C2-2 a pagina 79.

Gli  interventi  da includere nel macro-gruppo B saranno individuati  mediante il lancio di un
nuovo invito  a  manifestare  interesse che  sarà  ultimato entro gennaio 2021.  Il  secondo EoI,
secondo  la  procedura  già  attuata  per  il  primo EoI  con  B.E.I,  prenderà  in  considerazione  i
seguenti criteri:

• L'assegnazione dei finanziamenti per interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa è
subordinata alla stesura del SUMP, come previsto dal decreto ministeriale 397/2017. In-
effetti, le fonti possono essere assegnate esclusivamente agli interventi inclusi in tali piani
o a seguito di una richiesta di finanziamento presentata dall'autorità locale competente. Le

Tabella M2C2-2: Tram
Comune Intervento Tipo Lunghez

za

(km)

Numero

di 

laminazion

e

UD Bergamo
Linea Tranviaria T2 della Valle Brembana, Berg-
amo — Villa D'Alme

TRANVIE 10 11

Firenze
Sistema tramviario di Firenze Linea 3 (II lotto) —
Tratta Liberta — Bagno a Ripoli (3.2.1)

TRANVIE 7
16

Genova Sistema degli assi di forza per la TPL FILOBUS 45 145

Palermo
Sistema Tram Palermo — Fase II Tratte D, E2, F,
G e Parcheggi di interscambio

TRANVIE
20

35

Rimini 2º  stralcio  "trasporto  rapido  costiero"  (metro
mare): Tratta Rimini FS-Rimini Fiera

FILOBUS 4
6

Roma
Funivia  Battistini  —  Torrevecchia  —  Casalotti
G.R.A. (Funivia Casalotti)

IMPIANTI A 
FUNE

4
212

Roma
Tranvia  Viale  Palmiro  Togliatti  (tramvia  Togli-
atti)

TRANVIE
8 20

Totale 98 445



nicipalitàdell'UU all'interno di una città metropolitana possono accedere ai finanziamenti
solo in presenza di un piano di mobilità urbana sostenibile per l'area urbana.

• Il  metodo  divalutazione  per  individuare  i  progetti  da  finanziare  nell'ambito  di  questa
misura  si  basa  su  una  procedura  standardizzata  che  segue  una  specifica  analisi
approfondita e qualitativa. L'analisi deve valutare i seguenti indicatori:

Fattibilità  tecnico-economica  della  proposta  con  riferimento  alla  valutazione  della
qualità del progetto, al  confronto tra il  costo unitario dell'infrastruttura e il costo
unitario di sistemi di trasporto analoghi, alla giustificazione delle scelte progettuali e
all'analisi dei trasporti;

Sostenibilità finanziaria, gestionale e amministrativa del processo di approvazione e
valutazione della capacità di attivazione del progetto;

—  Efficacia  degli  investimenti  e  redditività  economico-sociale  in  termini  di
soddisfazione della domanda di mobilità, riequilibrio traporto transportuale pubblico
e  privato,  effetti  di  risparmio  energetico,  impatto  ambientale,  riduzione  degli
incidenti e benefici socioeconomici.

• Ogni autorità locale, la cui richiesta sia stata valutata positivamente, firma unaccordo con
il  ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  incaricato  di  regolamentare  il
finanziamento, per garantire l'attuazione dell'intervento.

• Inoltre, i beneficiari dei finanziamenti sottoscrivono accordi specifici con operoperatori
economici per garantire l'attuazione dell'intervento.

• Ai fini di un'attivazione coerente con la tempistica del RRF, nella presente proposta non
sono inclusele intersezioni relative ai sistemi metropolitani, in quanto richiedono tempi di
attuazione più lunghi e, soprattutto nelle città italiane con molte aree arareggiate sensibili-
dal punto di vista economico, potrebbero risentire di rallentamenti non prevedibili nella
fase del progetto.

Popolazione bersaglio:Possono beneficiare del finanziamento le seguenti autorità locali:
• Città metropolitane e capitali delle città metropolitane;
• Comuni capoluogo della regione;
• Comuni con più di 100,000 abitanti;
• Comuni (individualmente o tramite accordi tra enti locali, ai sensi dell'articolo 30 del

TUEL) con una popolazione pari o inferiore a 100,000 (solo se gli interventi risolvono
gravi criticità esistenti per la mobilità debitamente argomentate);

• Regioni con sistemi di trasporto rapido di massa non delegati agli enti locali.

I beneficiari finali dell'intervento sono la popolazione urbana delle zone colpite.

Tempistica:Il periodo di attuazione degli interventi del macrogruppo A durerà 6 anni, dal 2021 al
2026 (cfr. tabella 3).Le invenzioni saranno progressivamente attivate. Gli interventi del macro-
gruppo  B  e  il  calendario  specifico  saranno  definiti  dopo  i  risultati  della  manifestazione  di
interesse pianificati entro gennaio.



3.2.7 Mobilità sostenibile "Affrettati Lentati".

Sfide:

Nel 2017 le autovetture private sono state le vetture più utilizzate in Italia per ciascuna tipologia
di comuni (ad esempio città metropolitane, periferie dell'area metropolitana, comuni con una
diversa fascia di abitanti).Le scelte di mobilità sostenibile sono più frequenti nei comuni del
centro  delle  sottostrade,  in  particolare  a  causa  della  maggiore  incidenza  di  persone  che
viaggiano a piedi per motivi di studio o di lavoro (24,5 %) o che utilizzano esclusivamente i
trasporti pubblici (22,8 %).La bicicletta è utilizzata soprattutto nei comuni con più di 50,000
abitanti (3,2 %).(ISTAT, 2018).

Come osservato, la mobilità sostenibile svolge un ruolo fondamentale sotto molti punti di vista

(economico, ambientale, di comfort dei passeggeri).

Atal fine è necessario aumentare il livello delle infrastrutture e dei servizi dedicati, compresa la
creazione  di  piste  ciclabili,  lo  sviluppo della  mobilità  condivisa  e  la  mobilità  info-mobility.
Queste misure sono fondamentali sia per sostenere la crescente domanda che per promuovere
una mobilità "dolce".

La  proposta  di  progetto  affronta  le  sfide  e  le  priorità  individuate  nelle  raccomandazioni
specifiche per paese. In particolare, affronta il punto 21 delle raccomandazioni del Consiglio sul
programmanazionale  di  riforma  2020  dell'Italia,  in  cui  si  afferma  che  affrontare  le  sfide
connesse  all'ambiente  e  ai  cambiamenti  climatici,  compresa  la  mobilità  urbana  sostenibile,
rappresenta un'opportunità per migliorare la produttività e creare posti di lavoro, evitando nel
contempopratiche  incolte.  La  proposta  di  progetto è  inoltre  coerente con la  relazione  della-
Commissione  europea  sull'Italia  — 2020,  che  individua  nel  trasporto  sostenibile  una  delle
priorità per il miglioramento della sostenibilità ambientale.
Obiettivo

Gli obiettivi dell'intervento consistono nel sostenere lo sviluppo di infrastrutture e servizi per la
mobilità sostenibile  come alternativa o integrazione degli  attuali  vitelli  dei trasportipubblici.
L'intervento  comprende  azioni  per  la  promozione  della  mobilità  sostenibile  attraverso  la
promozione del trasferimento modale nel trasporto passeggeri, compresa la creazione di piste
ciclabili, lo sviluppo della mobilità condivisa e la mobilità info-mentale.

La proposta di progettonasce dalla necessità di garantire continuità e sistematizzazione delle
azioni  promosse  dal  Ministero  dell'Ambiente  per  favorire  la  propensione  al  cambiamento
modale e migliorare la qualità dell'aria nell'ambiente urbano, ridurre le emissioni inquinanti e
quelle che alterano il clima. Attraverso l'attuazione del progetto, l'obiettivo è sviluppare servizi e
infrastrutture di mobilità sostenibile alternativi e/o supplementari rispetto ai servizi di trasporto
pubblico locale.

Attuazione

Il  costo totale stimato dell'intervento "Affrettati  in prestito" è di  80 milioni di  euro,  con un
finanziamento massimo per ciascun comune di 2 milioni di euro per l'attuazione di una o più



azioni coperte dalla manifestazione d'interesse per un totale di 40 progetti da finanziare.

La  stimasi  basa  su  misure  analoghe  realizzate  negli  anni  precedenti  attraverso  specifici
programmi di finanziamento del ministero dell'Ambiente (MATTM); consentirebbe di finanziare
almeno 40 progetti proposti da altrettanti comuni, con conseguente diffusione del know-how e
conseguimento di risultati nella maggior parte del territorio nazionale.

Gli interventi saranno individuati mediante la pubblicazione di una manifestazione di interesse
nell'ambito del T4 2021 e la successiva selezione dei progetti sulla base di una serie di criteri, tra
cui  l'efficacia  ambientale,  l'individuazione  dei  comuni  beneficiari  (sono  responsabili
dell'attuazione e attueranno i progetti).La graduatoria di ammissione sarà definita dal T2 2022.
L'inizio dei lavori è il primo trimestre del 4 2022 e la conclusione dell'intervento entro il primo
trimestre del 2 2026.

Popolazione bersaglio:150 comuni di 50,000 abitanti e 40 progetti da finanziare.

Tempistica: La misura durerà 5 anni (dal 2021 con l'avvio delle procedure amministrative al
2026).

4. Dimensioni verdi e digitali del componente

transizione verde:



transizione digitale:

Cfr. tabella 1 lavori in corso



5. Tappe, obiettivi e calendario

Cfr. tabella 2 lavori progessanti

Di seguito sono presentate tutte le tappe (M) e gli obiettivi (T) relativi a ciascuna riforma e investimenti di
questa componente "Transizione energetica e mobilità sostenibile".

Riforma 1. Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili terrestri e offshore e
nuovo  quadro  giuridico  per  sostenere  la  produzione  da  fonti  rinnovabili  e  il  tempo  e  la  proroga
dell'ammissibilità delle attuali sovvenzioni per gli impianti rinnovabili

• M1: Entro il  primo trimestre del 1 2021, una prima proposta di riforma al fine di i)  ampliare il
perimetro di ammissibilità e i) estendere il periodo di disponibilità delle sovvenzioni

• M2:  Entro  il  primo  trimestre  del  2 2021,  un  primo  aggiornamento  della  consultazione  per
consolidare il primo progetto di proposta

• M3: Entro il secondo trimestre del 2 2021, il testo dell'approvazione finale
• T1:  Entro  il  primo  trimestre  del  4 2023,  ulteriori  6  GW concessi  nelle  aste,  considerando  una

proroga del tempo e dell'ammissibilità delle sovvenzioni attuali per gli impianti rinnovabili (impianti
fotovoltaici, parchi eolici, offshore e Repowering).

• T2: Entro il terzo trimestre del 4 2026, aumento cumulativo netto di 10,5-15 GW della capacità
installata al fine di raggiungere L'obiettivo del PNEC. 

• T3: Entro il primo trimestre del 4 2026, conseguimento di una riduzione di CO2 di 2-3 Mton/anno

Riforma 2. Nuova legislazione che prevede un sistema di quote obbligatorie per l'uso di gas rinnovabile per gli
importatori e i produttori di gas naturale

• M1: Entro il primo trimestre del 1 2021, il regolamento primario e il decreto di attuazione sono stati
notificati alla Commissione europea

• M2: Entro il primo trimestre del 3 2021, obbligo di liberare una quota di gas rinnovabile per tutti i
produttori e gli importatori di gas naturale fossile

Riforma 3. Procedure più intelligenti per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico
locale con impianti fissi e nel settore dei trasporti rapidi di massa

Riforma 4. Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (in conformità alla
direttiva (UE) 2016/2284 e al decreto legislativo n. no.111/2019 sul clima)

Investimenti 1. Sviluppo e sostegno alla catena di approvvigionamento delle energie rinnovabili

1.1 Fonti energetiche rinnovabili (FER)

1.1.1 Sostegno allo sviluppo dell'autorizzazione di progetti quali parchi galleggianti ed eolici offshore,
progetti sviluppati nei siti PA (smaltiti negli ultimi 3 anni), bassi consumi di terra o associati a tecnologie di
stoccaggio

• M1: entro il 1º trimestre 2021, elaborazione di norme per l'accesso ai benefici e definizione del
processo di attuazione

• M2. Entro il 2º trimestre 2021 , preparazione della gara d'appalto
• M3. Entro il primo trimestre del 2021 3 , pubblicazione del bando di gara
• M4. Entro il primo trimestre del 2022 , assegnazione di sovvenzioni/prestiti
• MNLe tappe da M2 a M4 devono essere ripetute a partire dal primo trimestre del 2 2022 con un

calendario simile
• T1:  Entro  il  terzo  trimestre  del  4 2026,  aumento  cumulativo  netto  di  4,5-5  GW della  capacità

installata al fine di sostenere L'obiettivo del PNEC. 
• T2: Entro il primo trimestre del 4 2026, contributo al conseguimento della riduzione di CO2 di 2-3

Mton/anno

1.1.2 Sostegno allo sviluppo di impianti rinnovabili offshore innovativi e integrati

• M1: Entro il  D2 2022, ottenere dall'Autorità  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  per  l'installazione
Lidar

• T1: Entro il primo trimestre del 2 2022, completamento di una campagna di misurazione del vento
con la n. 1 Impianto galleggiante di Lidar sulla costa settentrionale del Mare Adriatico

• T2: Entro il primo trimestre del 3 2022, completamento di una campagna di misurazione del vento
con la n. 1 Impianto galleggiante di Lidar situato sulla costa meridionale e occidentale della regione
Sardegna e sulla costa settentrionale dell'Adriatico.

• T3: Entro il primo trimestre del 3 2022, completamento di una campagna di misurazione del vento



con n. 1 Impianto fisso Lidar su piattaforma petrolifero & gas nella costa settentrionale del Mare
Adriatico

• T4: Entro il primo trimestre del 3 2022, completamento di una campagna di misurazione del vento
con la n. 1 Impianto galleggiante Lidar sulla costa meridionale del Mare Adriatico

• T5: Entro il primo trimestre del 3 2024, installazione di un impianto galleggiante fotovoltaico sulla
costa settentrionale del Mare Adriatico con una potenza totale installata di 100 MWe.

• M2: Entro il primo trimestre 3 2024, autorizzazioni per la costruzione di infrastrutture elettriche 
ottenute (AU- torizzazione Unica Dlgs 387/2003)

• T6: Entro il primo trimestre del 3 2024, installazione di infrastrutture elettriche connesse a impianti 
rinnovabili offshore sulla costa settentrionale del Mare Adriatico e con la possibilità di migliorare la 
rete locale

• T7: Entro il primo trimestre del 3 2024, installazione di un sistema di stoccaggio di energia della 
costa settentrionale del Mare Adriatico con una potenza totale di 50 MW/MWh.

• T8: Entro il primo trimestre del 2 2025, installazione di infrastrutture elettriche della Sardegna 
meridionale connesse a impianti rinnovabili offshore e potenziamento della rete locale

• T9: Entro il primo trimestre del 3 2025, l'installazione di un sistema eolico offshore meridionale 
utilizza un sistema pendolo innovativo per ripristinare la stabilità e ridurre al minimo i movimenti e 
il peso finale della fondazione.

1.1.3 Promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo collettivo e individuale

• M1: Entro il primo trimestre del 1 2021, definizione delle norme per l'accesso alle prestazioni e 
definizione della struttura organizzativa necessaria per ricevere le richieste presentate al GSE.

• M2: Entro il secondo trimestre del 2 2021, pubblicazione delle metodologie e dei periodi di 
presentazione delle domande di prestazioni

• M3: Entro il primo trimestre del 4 2026, assegnazione e distribuzione dei finanziamenti pubblici ai 
vincitori dell'appalto

• T1: Entro il primo trimestre del 4 2026, la realizzazione dei 2 500 MW di nuova produzione di 
energia e la convalida attraverso la piattaforma Gaudi

1.2 Sviluppo di una catena di approvvigionamento italiana per la produzione di tecnologie rinnovabili (celle 
fotovoltaiche
e pannelli e turbine eoliche di medie grandi dimensioni)

• M1B: Entro il primo trimestre del 3 2021, firma del contratto con partner tecnologici per ottenere la 
licenza per l'aerogeneratore a terra di potenza medio-alta

• T1B: Entro il primo trimestre del 42021 sarà completato il 70 % dei documenti, delle specifiche e 
dei disegni necessari per avviare il prodotto.

• M1A: Entro il primo trimestre del 2 2022, disegno o modello di autorizzazione e richiesta presentata
• T2B: Entro il secondo trimestre del 2 2022, 80 % di partecipazione a conferenze di trasferimento 

tecnologico/formazione
• M2A: Entro il primo trimestre del 3 2022, autorizzazioni ottenute dalle autorità competenti
• M2B: Entro il primo trimestre 4 2022, approvvigionamento e consegna dei componenti principali 

per il prototipo nancelle (scatola di cambio, generatore) disponibili per la fase di assemblaggio 
frontale

• M3A: Entro il secondo trimestre del 4 2022; Specifiche di progettazione per i contratti di appalto
• M3B: Entro il primo trimestre 4 2022, stabilimento pronto a fabbricare nuovi componenti secondo 

le specifiche tecniche
• M4A: Entro il secondo trimestre del 1 2023; Contratti di appalto con fornitori per le linee Cell e 

moduli. Ordinidi acquisto inseriti nell'elenco delle OP
• T4B: Entro il D1 2023, prima nacelle assemblate e testate secondo le specifiche
• T3B: Entro il D2 2023, le nacelle assemblate e testate secondo le specifiche
• M4B: Entro la D4 2023, certificazione a fini commerciali ottenuta per dichiarare la classe di motore
• T5B: Entro il primo trimestre del 4 2023 è installata la prima turbina eolica e la prima messa in 

servizio è effettuata
• M5A: Entro il primo trimestre del 1 2024, gli strumenti necessari per essere installati nella catena di 

fabbricazione della cellula e dei moduli saranno prodotti e pronti per essere caricati dai fornitori.
• T6B: Entro il primo trimestre 1 2024, migliorare la stazione di montaggio per il prototipo e 

installare altre 2 stazioni
• M6A: Entro il primo trimestre del 2 2024 sarà completata l'installazione degli strumenti di 

fabbricazione del dispositivo di fabbricazione della cellula e del modulo
• T7B: Entro il primo trimestre 3 2024 viene assemblato un piccolo lotto pre-serie di 4 turbine. Il 

processo per le 4 turbine a pressione è organizzato contemporaneamente per tutte e 4 le turbine
• T8B: Entro il primo trimestre del 4 2024 le stazioni di riunione per le preserie saranno migliorate e 

altre 3 stazioni saranno installate
• M7A: Entro il primo trimestre del 3 2024 la cellula e la linea dei moduli saranno avviate e pronte 

per il processo.



• T1a: Entro il primo trimestre del 2 2026, le linee di Cell e i moduli funzionano prima al ritmo del 2 e
poi con una produzione di 3 GW/anno.

1.3 Progetti a livello locale (comuni)

1.4 Rafforzamento e digitalizzazione dell'infrastruttura della rete elettrica

1.4.1 Installazione di sistemi di stoccaggio dell'energia termica
• M1: Entro il D2 2021, preparazione di tutta la documentazione tecnica necessaria per ottenere 

l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto.
• M2: Entro il D3 2022, ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per installare l'impianto di 

stoccaggio termico
• M3: Entro il primo trimestre del 4 2022, approvazione finale della fattibilità economica 

dell'investimento associato al progetto
• M4: Entro il primo trimestre del 1 2023, avvio della fase di esecuzione e installazione dell'impianto 

di stoccaggio
• T1: Entro il secondo trimestre del 4 2025, installazione di tre sistemi di stoccaggio termico in 

determinate zone

1.4.2 Interventi per rendere più intelligenti le reti di distribuzione dell'energia elettrica (rete 
intelligente)

• T1: Entro il primo trimestre del 4 2026, interventi su 8000 reti di distribuzione di energia elettrica 
MVA per aumentare l'integrazione delle energie rinnovabili

• T2: Entro il primo trimestre del 4 2026, interventi su 230 sottostazioni elettriche per renderle più 
intelligenti

1.4.3 Interventi per aumentare la resilienza della rete di distribuzione

• T1: Entro il primo trimestre del 2026, miglioramento della resilienza di 4 000 km della rete di 
distribuzione a eventi meteorologici estremi

1.4.4 Installazione di stazioni di ricarica integrate per i veicoli elettrici

• M1: Entro il primo trimestre del 1 2021, definizione delle norme per l'accesso alle prestazioni e 
l'organizzazione per la ricezione delle domande

• M2: Entro il primo trimestre del 3 2021, pubblicazione di un avviso pubblico che comunica 
l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di prestazioni

• M3: Entro il primo trimestre del 4 2022, individuazione dei vincitori delle offerte e diffusione dei 
benefici

• M4: Entro il primo trimestre del 4 2025, verifica delle caratteristiche operative del punto di ricarica
• T1: entro il primo trimestre2026, installazione di 222 stazioni 

di ricarica EV sull'autostrada
• T2: entroil primo trimestre2026 4, installazione di 1800 stazioni di ricarica nelle zone 

suburbane
• T3: entroil primo trimestre2026 4, installazione n. 3537

di stazioni di ricarica nelle aree urbane centrali
• T4: entroil primo trimestre2026 4, installazione di stazioni di 

ricarica n.100 collegate allo stoccaggio

Investimenti 2. Promozione della produzione e dell'uso di idrogeno pulito

2.1 Produzione di idrogeno in siti dismessi

• M1: Entro il secondo trimestre del 3 2021, completamento dello studio di fattibilità e del piano 

aziendale
• M2: Entro il primo trimestre 2 2022, ottenere dall'Autorità tutti i permessi necessari & 

autorizzazioni
• M3: Entro il secondo trimestre del 2 2023, completamento degli appalti e avvio delle attività di 

costruzione
• T1: Entro il primo trimestre del 2 2026, costruzione di 5-10 Valleys a idrogeno nelle aree industriali 

abbandonate

2.2 Produzione di elettrolizzatori e sviluppo di una catena italiana di approvvigionamento dell'idrogeno

• M1: Entro il primo trimestre del 4 2021, completamento dello studio di fattibilità e del piano 



aziendale per istituire un programma di sviluppo basato su un approccio modulare per soddisfare 
un'ampia gamma di applicazioni.

• M2: Entro il terzo trimestre del 4 2022, 1a fase degli appalti e 1a fase delle attività di costruzione 
completate, quali: gestione delle materie prime, assemblaggio, prove su prototipi

• M3: Entro il primo trimestre del 4 2023 la costruzione e l'appalto sono stati completati & la messa in
servizio è iniziata, iniziando la fabbricazione del primo prototipo 1: 1 scala

• M4: Entro il primo trimestre del 4 2024, l'esecuzione di una campagna sperimentale sul prototipo 
per verificarne i comportamenti in diverse condizioni operative e ottenere le certificazioni adeguate.

• M5: Entro il primo trimestre del 4 2025, la produzione industriale
• T1: Entro il primo trimestre del 4 2024, costruzione del 1 Gigafactory per la produzione di 

componenti e materiali chiave per elettrolizzatori
• T2: Entro il primo trimestre del 4 2025, obiettivo della capacità annua di 1 GW di elettrolizzatori

2.3 Uso dell'idrogeno nell'industria difficile da abbattere

• M1: Entro il primo trimestre del 4 2022, l'ingegneria, le autorizzazioni e la 1a fase dell'appalto 
saranno completate

• M2: Entro il secondo trimestre del 2 2023 tutte le fasi di appalto saranno completate e le attività di 
costruzione

• T1: Entro il primo trimestre del 2 2026, realizzazione di un primo prototipo nell'industria "difficile 
da abbattere" testando l'uso dell'idrogeno verde

• T2: Entro il T2 2026, riduzione delle emissioni di CO2 pari a 0,283 t/tacciaio

2.4 Uso dell'idrogeno nel trasporto di merci pesanti su ruote

• M1: entro il primo trimestre del 4 2021, completamento dello studio di fattibilità e del piano 
aziendale del progetto

• M2: Entro il D4 2022, ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni richiesti
• M3: Entro il quarto trimestre 4 2022 Contratti sicuri per l'approvvigionamento di materiali e per la 

fornitura di idrogeno attraverso autocarri cisterna
• T1: Entro il primo trimestre del 4 2026, installazione di 40 stazioni di rifornimento per l'idrogeno 

adatte ai camion
2.5 Utilizzo dell'idrogeno nella mobilità ferroviaria

• M1: Entro il secondo trimestre del 4 2021, completamento dello studio di fattibilità e del piano 
aziendale

• M2: Entro il secondo trimestre del 1 2022, completamento dell'appalto di progettazione, 
autorizzazione e 1a fase dell'appalto

• M3: Entro il primo trimestre del 3 2023, l'appalto è stato completato e sono iniziate le attività di 
costruzione & messa in servizio

• M4: Entro il primo trimestre del 4 2024 la costruzione & messa in servizio completata
• T1: Entro il primo trimestre del 2 2026, costruzione di 7 stazioni di rifornimento di idrogeno dotate 

delle infrastrutture necessarie per il servizio del parco di treni diesel con treni alimentati a idrogeno.
• T2: Entro il primo trimestre del 2 2026, riduzione delle emissioni pari a 550 tCO2/year

2.6 Ricerca sull'idrogeno & Sviluppo

• T1: Entro il primo trimestre del 2 2026 saranno sviluppati 4 progetti in 4 diverse linee di ricerca: 
mobilità, trasporti, industria, edilizia residenziale e edilizia

2.7 Sviluppo della tecnologia di combustione dell'idrogeno per la produzione di energia verde

• M1: Entro il primo trimestre del 3 2022, progettazione del nuovo sistema di combustione a turbina a
gas (Burner Design & Config. Configurazione) sono state completate

• M2: Entro il terzo trimestre 4 2024, i sistemi di combustione testati sul campo, mediante procedure 
specifiche

• M3: Entro Q2 2026, prova in un centro di prova a fondo scala: bruciatore sottoposto a prova e 
convalidato in un unico bruciatore, a fondo scala, a piena pressione e a piena temperatura

• T1: entro il primo trimestre 2 2026 , Burner in grado di utilizzare idrogeno, in sostituzione 
del GN, fino al 70 %

• T2: entro il primo trimestre 2 2026, riduzione del 40 % delle emissioni 
di CO2 rispetto alla configurazione standard in funzione
con il 100 % di gas naturale

Investimenti 3. Trasporto locale sostenibile, piste ciclabili e rinnovo del materiale rotabile

3.1 Investimenti nella mobilità dolce (piano nazionale della pista ciclica)

• T1: entro il primo trimestre del 4 2022, 

realizzazione di 1,000 km di piste ciclabili urbane e metropolitane
• T2: entro il primo trimestre del 4 2026, realizzazione di 1,626 km di piste ciclabili turistiche



3.2 Trasporti pubblici locali verdi e trasporti rapidi di massa

3.2.1 Rafforzamento  del  settore  dei  trasporti  verdi,  delle  relative  catene  di  approvvigionamento
nazionali e della mobilità intelligente

• M1: Entro il terzo trimestre del 1 2021: adozione di una direttiva MiSE per definire gli orientamenti 
e le modalità di attuazione dell'intervento per la misura relativa alla catena di approvvigionamento 
degli autobus;

• M2: Entro il terzo trimestre del 2 2021: adozione di un regime legislativo con il MISE/MEF per 
l'introduzione di incentivi per la misura di sostegno alle imbarcazioni da diporto

• T1: Entro il terzo trimestre del 2 2023: una serie di 60 imprese riceverà incentivi dalla misura 
relativa alla catena di approvvigionamento degli autobus;

• T2: Entro il terzo trimestre del 2 2024: un numero di 200 imprese riceverà incentivi dall'azione di 
sostegno alle imbarcazioni da diporto;

• M3: Entro il terzo trimestre del 3 2022: Decreto del MEF che istituisce una nuova linea di smarter 
Italia in materia di mobilità sostenibile e intelligente;

• T3: Entro il terzo trimestre del 1 2025: 20 gare d'appalto per l'innovazione per una mobilità 
intelligente e sostenibile sono lanciate attraverso il programma "Italia più intelligente" (1 appalti 
all'anno).

• oppure motori fuoribordo per imbarcazioni da diporto con motore fuoribordo a quattro tempi.

3.2.2 Rinnovo del parco di autobus regionali adibiti al trasporto pubblico con veicoli alimentati con
combustibili puliti

• M1: entro il primo trimestre del 4 2021, 
conclusione delle procedure amministrative per l'acquisto

• T1: entro il primo trimestre del 4 2026, dismissione di 63 autobus EUR 0
• T2: entro il primo trimestre del 4 2026, dismissione di 250 autobus EUR 1
• T3: entro il primo trimestre del 4 2026, dismissione del 4,826 EUR 2 autobus

3.2.3 Rinnovo  del  parco  ferroviario  del  trasporto  pubblico  regionale  con  treni  alimentati  con
combustibili puliti

• M1: Entro il secondo trimestre del 4 2021, conclusione delle procedure amministrative per l'acquisto
• T1: Entro Q4 2026, rinnovo di 59 treni elettrici
• T2: Entro il primo trimestre del 4 2026, acquisto di 21 treni alimentati a idrogeno

3.2.4 Rinnovo della flotta navale regionale per il  trasporto pubblico con unità navali  a combustibili
puliti

• M1: entro il primo trimestre del 4 2024, 
conclusione delle procedure amministrative per l'acquisto

• T1: entro Q2 2025, 22 ro-ro pax e passeggeri solo traghetti a doppia alimentazione o a piena 
alimentazione elettrica
costellato

3.2.5 Digitalizzazione dei trasporti pubblici locali

• T1: entro il primo trimestre del 2026, 3 grandi città in cui
sisviluppa un nuovo ecosistema per i veicoli connessi

• T2: entro il primo trimestre 2021, 4, rinnovo degli autobus pubblici elettrici locali
• T3: entro il primo trimestre del 2022, entro il 6, realizzazione dell'infrastruttura di ricarica nel 3
• T4: entro il primo trimestre del 2022, realizzazione di un' infrastruttura 

digitale di corsie di 40.30 chilometri e del controllo del traffico
sistema

• M1: entro il primo trimestre del 4 2021, 
verifica e progettazione della piattaforma e valutazione ex ante

• M2: entroil primo trimestre del 4 2023, piattaforma nazionale per test condivisi e adattamento dei 
sistemi locali

• M3: entro il primo trimestre 4 2025, fornitura di servizi C-ITS
• M4: entro il primo trimestre del 2 2023, sviluppo di sistemi ADAS avanzati
• M5: Entro il secondo trimestre del 4 2023, sviluppo del sistema di informazione e gestione delle reti 

intelligenti e dell'installazione di MaaS

3.2.6 Sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitana, streetcar, BRT)

• T1: entro il primo trimestre del 4 2026, 
realizzazione di 57 km di linee realizzate (tram)

• T2: entro il primo trimestre del 4 2026, 
realizzazione di 84 chilometri di linee realizzate (filobus)

• T3: Q4 2026, realizzazione di 4 chilometri di linee realizzate (a fune)
T4: Q4 2026: realizzazione di 50 chilometri di linee (corsie del sistema di transito rapido per 



autobus)

3.2.7 Mobilità sostenibile ("Affrettati Lentati")

• M1: Entro il primo trimestre del 4 2021, pubblicazione della manifestazione di interesse
• M2: Entro il primo trimestre del 2 2022, identificazione dei beneficiari



6. Finanziamenti e costi

Cfr. tabella 2 lavori in corso



3 M2C3 — Miglioramento energetico e ristrutturazione diedifici

1. Descrizione del componente

Quadro riassuntivo

Settore: Efficienza energetica, riqualificazione e sicurezza degli edifici pubblici e privati,
comprese  le  costruzioni  residenziali,  la  politica climatica e  la  politica
sociale.

Obiettivi: gli obiettivi di questa componente sono:

a) Transizione  verde:  la  riqualificazione  energetica  degli  edifici  può
ridurre ilconsumo energetico di X ktep all'anno, aumentare l'efficienza e
l'ergia del X% rispetto a uno scenario normale e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra di X tCO2 all'anno nel periodo 2021-2026,migliorando
le prestazioni ambientali e sanitarie.
b) Occupazione  e  crescita:  il  miglioramento  dell'efficienza  e  la
riqualificazione  degli  edifici  stimolano  gli  investimenti,  creano  nuovi
posti  di  lavoro,promuovono  l'adozione  delle  tecnologie  digitali,
migliorano la resilienza del settore immobiliare a sostegno delle PMI.
c) Resilienza sociale: gli interventi volti a migliorare l'efficienza degli
edifici mirano a ristrutturare il parco immobiliare esistente e ad alleviare i
problemi  della  povertà  energetica  riducendo  le  bollette  energetiche,-
dimostrando nel contempo l'accessibilità economica degli alloggi e delle
condizioni di vita.

Riforme e investimenti:

Risultato 1: Programma di efficienza energetica per gli edifici pubblici.

Investimento 1.1: Piano di sicurezza degli edifici scolastici e di miglioramento energetico;

Investimento  1.2:  Piano  di  sostituzione  degli  edifici  scolastici  e  di  riqualificazione

energetica;

Investimento 1.3: Programma di efficienza energetica per gli edifici demaniali;

Investimento 1.4: Programma "Safe, verde e sociale" per gli alloggi pubblici;

Investimento 1.5: Riqualificazione energetica e rinnovamento degli edifici pubblici nelle
aree metropolitane;

Investimento 1.5: Adeguamento dei tribunali.
Risultato 2: Programma di efficienza energetica e sismica per gliedifici residenziali privati e 

pubblici.



Investimento 2.1: Proroga del superbonus del 110 % per migliorare l'efficienza energetica e 
la sicurezza degli edifici.

Stima dei costi:

29,230 milioni di euro a carico dell'RRF

2. Principali sfide e obiettivi

sfide principali

L'obiettivo della componente è dare un forte impulso al rinnovamento del patrimonio edilizio
pubblico e privato,  in primo luogo aumentare in modo significativo l'efficienza energetica,
azione necessaria per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia stabiliti dal
piano  nazionale  per  l'energia  e  il  clima  (PNIEC).L'efficienza  energetica  consente  anche
notevoli risparmi, in primo luogo, per l'AP, dal momento che una parte sostanziale delle risorse
sarà destinata alla ristrutturazione di edifici pubblici, scuole e edifici residenziali, a cominciare
da quelli con la peggiore efficienza energetica. Le misure di efficienza consentiranno inoltre di
intervenire sulla sicurezza sismica degli edifici nelle zone a più alto rischio e di gestire gli
edifici in sinergia con le disposizioni della missione 1 sulla digitalizzazione.

Un'analoga misura di efficienza e sicurezza è prevista anche per gli edifici privati, attraverso
un sistema di incentivi solidi e mirati. In questo caso, così come per gli edifici pubblici, l'Italia

M2C3 — Miglioramento e ristrutturazione energetica degli edifici
Risorse (euro/mld)

Esistenti Nuov
o

Totale REACT-EU TOTALE NGEU

a) b) c) = (a) + (b) d) (e) = (c) + (d)

1. Programma di efficienza energetica per gli edifici

pubblici
6.10

4.62 10.72 0.32 11.04

Programma  per  la  sicurezza  e  la  riqualificazione

energetica delle scuole

5.87 0.50 6.37 0.05
6.42

Programma di  efficienza  energetica  per  gli  edifici

demaniali

—  Realizzazione  di  nuove  scuole  mediante

sostituzionedi edifici
0.80 0.80 0.80

Programma "Safe, verde e sociale" per gli  alloggi

pubblici
2.00 2.00 2.00

Riqualificazione  energetica  e  rinnovamento  degli

edifici pubblici nelle aree metropolitane

0.23 0.87
1.10

0.25 1.35

— Adeguamento dei tribunali 0.45 0.45 0.02 0.47

2. Programma di efficienza energetica e sismica per

gli edifici residenziali privati e pubblici
10.26 8.26

18.51 — — 18.51

TOTALE 16.36 12.88 29.23 0.32 29.55
Nota: (b) comprende le risorse esistenti del CSF, da destinare a misure specifiche.



è caratterizzata da un parco immobiliare antiquato e con standard energetici inferiori alla media
europea.

• Cambiamenti  climatici.  La  sostenibilità  ambientale  e  la  lotta  contro  i  cambiamenti
climatici sono le sfide centrali dell'Unione europea. L'ambizioso obiettivo di conseguire
la "neutralità climatica" nei paesi dell'UE entro il 2050 è perseguito anche attraverso una
strategia  volta  a  migliorare  l'efficienza  energetica  degli  edifici,  dato  che  il  parco
immobiliare è  il  principale  consumatore di energia in  Europa (40 % del  consumo) e
responsabile del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra. Pertanto, un processo di
recuperodegli edifici esistenti contribuisce a realizzare risparmi energetici significativi,
soprattutto in Italia, dove il portafoglio immobiliare presenta caratteristiche strutturali
che sono oggetto di esame esono descritte di seguito. Nella valutazione più ampia del
potenziale  dell'efficienza  immobiliare,  le  stesse  misure  dell'UE  prevedono  un  ruolo
esemplare  per  gli  edifici  pubblici,  come  indicatonella  direttiva  2012/27/UE
sull'efficienza  energetica  che,  a  partire  dal  1º  gennaio  2014, il  3 %  della  superficie
utilizzabile totale coperta degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del governo
centrale e da esso occupati deve essere ristrutturato/migliorato ogni anno per soddisfare
almeno i requisiti minimi di prestazione energetica.

• Età del patrimonio edilizio. In Italia, come evidenziato nel Piano Nazionale per l'Energia
e il Clima, gli edifici ad uso residenziale ammontano a circa 12 milioni con quasi 32
milioni di abitazioni. Oltre il 60 % di questo parco immobiliare ha più di 45 anni, vale a
dire prima della legge 373/197616, prima legge sul risparmio energeticog17.Ciò spiega in
parte l'elevato numero di proprietà nelle classi energetiche peggiori. Di fatto, il 51 %
degli edifici residenziali e il 39 % degli edifici non residenziali sono caratterizzati da una
scarsa prestazione energetica,  nelle classi  energetiche F e G (attestato di prestazione
energetica)18.Ne  consegue  che  gli  stessi  edifici  non  sono  pronti  a  proteggere  gli
occupanti da alte temperature e da rischi naturali più frequenti, in condizioni climatiche
mutevoli, tenendo conto del fatto che circa il 37 % della superficie totale degli edifici
non  residenziali  (scuole,  uffici,  centri  commerciali,  alberghi)  si  trova  nella  zona
climatica E19 e
in generale quasi il 70 % nelle zone temperate o fredde.

• Necessità di investimenti. L'Italia intende perseguire una riduzione del consumo entro il
2030  pari  al  43 % dell'energia  primaria  e  al  39,7 % dell'energia  finale  rispetto  agli

16PNIEC — Piano nazionale per l'energia e il clima.
17Di questi edifici, oltre il 25 % registra il consumo annuo da un minimo di 160 kWh/m² anno a oltre 
220 kWh/m² (PNIEC).

18ENEA (2020), RAEE — Relazione annuale sull'efficienza energetica.
19IlD.P.R. 412/1993 suddivide i comuni italiani in 6 zone invernali, sulla base dei gradi-giorni, da cui
dipendono le esigenze legislative, costruttive ed energetiche dell'edificio e le modalità di funzionamento
degli impianti.Le zone climatiche italiane hanno temperature medie simili nelle varie stagioni.Le zone
climatiche sono quindi aree del territorio italiano che hanno teoricamente lo stesso clima, per le quali è
quindi possibile immaginare condizioni identiche o simili.Essi sono stati definiti in modo da poter stabilire
la durata giornaliera e i periodi di accensione degli impianti termici (riscaldamento) al fine di contenere il
consumo energetico.Le zone climatiche (dette anche fasce climatiche) sono individuate sulla base dei
gradi giorni e sono sei (da A a F);



scenari di riferimento PRIMES200720.Per quanto riguarda il livello assoluto di consumo
di energia entro il 2030, l'Italia mira a raggiungere l'obiettivo di 125.1 Mtep di energia
primaria e 103.8 Mtoe di energia finale, a partire dal consumo stimato nel 2020. A tal
fine, prevede un obiettivo minimo di riduzione del consumo finale del 0,8 % annuo nel
periodo 2021-2030, calcolato sulla base del triennio 2016-2018. Secondo le stime del
PNIEC, il conseguimento degli ulteriori obiettivi nazionali di decarbonizzazione, ossia
una riduzione dei settori non ETS pari al -33 % rispetto ai livelli del 2005, richiede un
impegno significativo in termini di investimenti incrementali.

• Costi  iniziali  elevati:  Gli  investimenti  necessari  per  migliorare  significativamente
l'energia perciascuna forma mediante una "profonda ristrutturazione" degli edifici (con
un miglioramento di almeno il 60 % dell'efficienza energetica) richiedono21 spesso costi
iniziali elevati rispetto ai risparmi graduali sui costi energetici a lungo termine, per cui è
difficile  trovare  soluzioni  di  finanziamento  adeguate.  La  difficoltà  di  reperire
internamente le risorse finanziarie necessarie per realizzare gli interventi di efficienza
energetica o anche per svolgere le necessarie attività di pianificazione (audit energetico,
piano aziendale) propedeutiche all'attuazione degli interventi stessi è il primo "blocco"
da superare.

obiettivi

Ilcomponente è costituito da due linee. La prima riguarda l'attuazione di un programma volto a
migliorare  l'efficienza  e  la  sicurezza del  patrimonio  edilizio  pubblico,  con riferimento alle
scuole,  agli  alloggi  pubblici,  ai  comuni  e  alle  citazioni  giudiziarie.  Il  secondo  prevede
l'introduzione di un incentivo temporaneo per la riqualificazione energetica e l'adeguamento
sismico degli immobili privati, mediante una deduzione fiscale pari al 110 % dei costi sostenuti
per gli interventi.

La componente è in linea con le raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia per il
2020 (CSR-3), che suggeriscono di concentrare gli investimenti e le politiche di investimento
sull'efficienza  energetica.  L'Italia  è  sulla  buona  strada  per  raggiungere  i  suoi  obiettivi  in
materia di clima ed energia per il 2020, ma sono necessari ulteriori sforzi per raggiungere gli
obiettivi fissati per il 2030. L'Italia ha deciso di portare la quota di energia rinnovabile al 30 %
del consumo finale nazionale lordo di energia nel 2030 e di ridurre il consumo energetico di
9.3  Mtep/anno  fino  al20322.Il  settore  delle  costruzioni  svolge  un  ruolo  centrale  nel

20I parametri di riferimento possono cambiare con l'aggiornamento PNIEC.
21Sulla  base  del  risparmio  di  energia  primaria,  l'Osservatorio  europeo  del  parco  immobiliare  ha
individuato  i  seguenti  livelli  di  ristrutturazione:luce  (meno  del  30 %),  media  (tra  30 %  e  60 %)  e
profondità (oltre il 60 %).Più in generale, per essere considerata "profonda" una ristrutturazione dovrebbe
generare efficienza sia in termini di energia che di emissioni di gas a effetto serra.

22Il  PNIEC individua  una scomposizione  indicativa  dei  vari  contributi  settoriali  all'ipotesi  generale  di-
riduzione del consumo energetico di 9.3 Mtep/anno, evidenziando nel settore civile una riduzione di

5.7 Mtep nel consumo energetico entro il  2030, cui contribuiscono in particolare 3.3 Mtep nel settore
residenziale e 2.4 Mtep nel settore terziario.Il settore industriale otterrebbe una riduzionedel consumo di
circa 1.0 Mtep.Mentre il settore dei trasporti, grazie agli interventi volti a spostare la mobilità privata dei
passeggeri verso la mobilità collettiva e/o intelligente, il trasporto merci su rotaia e l'efficienza dei veicoli,
riesce a contribuire al divario tra i due scenari entro il 2030 per circa 2.6 Mtep.Tali parametri possono



conseguimento  di  tali  obiettivi.  Mentre  la  quota  delle  PMI  che  hanno  adottato  misure  di
efficienza  energetica  nel  2017  è  leggermente  più  elevata  in  Italia  che  nell'UE  nel  suo
complesso, il settore residenziale è responsabile di oltre un terzo del consumo totale di energia.
Infatti, la maggior parte dei 14.5 milioni di edifici italiani è stata costruita prima dell'adozione
dei criteri di risparmio energetico e della relativa normativa, suggerendo la possibilità di una
diffusa  diffusione  anche di  interventi  di  prevenzione,  in  considerazione  dell'esposizione  al
rischio sismico del nostro Paese.

Alla luce di queste considerazioni, tutti gli investimenti della componente mirano a sostenere
direttamente gli interventi in materia di efficienza energetica, tenendo conto in tal modo della
CSR-3 del 2020.

La componente sostiene inoltre il progetto faro europeo "Renovate" (COM (2020) 575), che
migliora l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati e contribuisce al raddoppio del
tasso di ristrutturazione e alla promozione di ristrutturazioni profonde entro il 2025.

Gli obiettivi di investimento di questa componente sono triplici.

Doppia transizione:

Transizioneverde. Gli edifici sono responsabili del X% del consumo energetico nel 2019. La
serie di interventi proposti ha il potenziale per ridurre il consumo energetico di X ktep all'anno,
aumentare l'efficienza energetica annua del X% rispetto a uno scenario normale e ridurre le
emissioni di gas a effetto serra di X tCO2 all'anno nel periodo2021-2026. Grazie all'auspicata
accelerazione  degli  interventi  volti  a  migliorare  l'efficienza  degli  edifici  esistenti  e  alla
profonda ristrutturazione con l'applicazione di tecnologie efficienti, tutti gli investimenti della
componente contribuiscono alla riduzione di 26 MtCO2eq delle emissioni nel settore civile
entro  il  2025  (obiettivo  PNIEC).Inoltre,  questa  componente  rafforza  il  conseguimento
dell'obiettivo previsto di aumentare l'efficienza energetica sul parco immobiliare della pubblica
amministrazione centrale pari ad almeno il 3 % all'anno dell'area utile interessata (articolo 5
della direttiva 2012/27/UE).Infine, le iniziative intendono aumentare la percentuale nazionale
di nZEB (edifici a energia quasi zero)23 rispetto al parco immobiliare esistente, che nel 2019 è
inferiore al 0,03 % su base regionale, mentre meno del 10 % del totale degli edifici nZEB è
stato ristrutturato per raggiungere questo standard (principalmente piccoli edifici a conduzione
familiare o a due famiglie e scuole)24.

subire modifiche a seguito di aggiornamenti del PNIEC.
23La definizione di edifici a energia quasi zero è contenuta nella direttiva 2010/31/UE sulla prestazione

energetica nell'edilizia (articolo 2):"edifici ad altissima prestazione energetica, determinati conformemente
all'allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto
significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle
vicinanze".La  direttiva  è  stata  attuata  con  il  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito  con
modificazioni.
con legge 3 agosto 2013, n. 90 (GU 03/08/2013, n. 181).
24In Italia, il numero di edifici nZEB nel 2018 ammontava a circa 1,400 edifici,  per lo più di nuova
costruzione  (90 %)  e  di  uso  residenziale  (85 %),  come  indicato  dall'Osservatorio  nZEB  —  ENEA,
Costanzo E., Basili R, Hugony F., Misceo M., Pallottelli R., Zanghirella F., Labia N., 2019.Osservatorio
degli edifici a energia quasi zero (nZEB) in Italia 2016-2018.



Includendo il  X% della  spesa per  il  clima (cfr.  tabella 1),  questa  componente contribuisce
all'obiettivo di destinare almeno il 37 % della spesa agli obiettivi climatici, nel rispetto di una
transizione giusta e sostenibile.

Si attendonoulteriori benefici dall'estensione della vita utile delle proprietà, come la resilienza
ai cambiamenti climatici e alle catastrofi ambientali, mediante una profonda ristrutturazione
degli  alloggi  e  del  parco  immobiliare  in  una  prospettiva  a  lungo termine.  Parte  di  questa
componente è anche la sostituzione dei sistemi di riscaldamento, basati su combustibili fossili,
che  contribuiscono  all'inquinamento  atmosferico  eccessivo,  con  alternative  più  pulite
alimentate da energie rinnovabili.

L'applicazione  degli  appalti  pubblici  verdi  attraverso  questa  componente  aumenterà  la

domanda di edifici più sostenibili e stimolerà l'ecoinnovazione.

Occupazione e crescita:

Lavoro  e  crescita.  Creare  posti  di  lavoro,  stimolare  gli  investimenti  locali  e  i  loro  effetti
positivi  di  ricaduta  sull'economia  locale,  promuovere  l'adozione  di  tecnologie  digitali  e
l'integrazione delle energie rinnovabili. In generale, i processi di efficienza degli edifici hanno
dimostrato di avere profonde ripercussioni in termini ambientali, economici e occupazionali, a
causa  della  pluralità  e  dell'ampiezza  delle  attività  economiche  che  alimentano  —  servizi
specializzati  di  audit,  installazione  e  manutenzione,  diagnosi  e  TIC,  prodotti  standard  —
contribuendo così congiuntamente alla crescita economica, nonché alla riduzione del consumo
energetico e delle emissioni inquinanti. Un effetto moltiplicatore degli effetti positivi indotti
dalle  azioni  di  efficienza,  in  termini  di  produzione  di  reddito  e  di  occupazione,  è  il
miglioramento delle conoscenze e delle competenze dei lavoratori e dei prestatori di servizi,
nonché la potenziale creazione di una riserva di nuovi posti di lavoro e lo sviluppo di nuove
professioni qualificate, sia a livello superiore che a livello universitario e post-universitario.

Resilienza sociale:

Aumentando il tasso di ristrutturazioni energetiche profonde degli edifici esistenti, compresi
gli  edificipub  e  gli  edifici  residenziali  nazionali,  compresi  gli  alloggi  sociali,  è  possibile
realizzare notevoli risparmi per il bilancio pubblico. Inoltre, la riduzione delle fatture ergiche-
riduce i rischi di povertà energetica, in particolare negli edifici più poveri occupati da famiglie
a basso reddito e vulnerabili,  migliorando nel contempo le consioni di  vita, aumentando il
comfort termico e rimuovendo le sostanze nocive.(ad esempio amianto, vecchie condutture di
piombo), miglioramento delle strutture, garantendo che le unità abitative risviluppate restino
economicamente accessibili per le famiglie a basso reddito.

c) Contesto strategico nazionale

In generale,  in linea con gli  obiettivi  strategici  nazionali  (PNIEC) e nel più ampio quadro
normativo  e  politico  europeo  (pacchetto  Energia  pulita),  vi  è  il  potenziale  per  ridurre
significativamente  il  consumo  energetico  nel  settore  dell'edilizia,  attraverso  un  vasto
programma di interventi di riqualificazione volti a migliorare l'efficienza energetica, in grado



di contribuire in modo significativo al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.

3. Descrizione delle riforme e degli investimenti della componente
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

1) programma di efficienza energetica per gli edifici pubblici.

Investimento  1.1:  Riqualificazione  strutturale  degli  edifici  scolastici  — Piano di  sicurezza
degli edifici scolastici e di riqualificazione energetica

Sfide:L'età media delle strutture scolastiche dimostra chiaramente la necessità di un importante
piano  di  riqualificazione,  nella  consapevolezza  che  la  necessità  di  garantire  la  qualità
dell'insegnamento passa anche attraverso la riqualificazione e l'innovazione degli ambienti di
apprendimento, come evidenziato anche nella "Relazione 2019 sull'edilizia scolastica" della
Fondazione  Agnelli.  Partendodai  dati  del  registro  degli  edifici  scolastici  del  ministero
dell'Istruzione, la relazione approfondisce l'analisi di 39,000 edifici attivi (circa 150 milioni di
persone), sottolineando che in Italia gli edifici scolastici hanno un'età media di 52 anni con una
forte eterogeneità regionale e che due su tre risalgono a più di 40 anni fa. Considerando che
molti di essi non sono più adeguati dal punto di vista della sicurezza e della sostenibilità e che
la maggior parte di essi è ancora carente anche sotto il profilo dell'efficienza energetica (solo il
38 % di questi edifici è dotato di doppi vetri, solo il 12 % ha isolamento esterno delle pareti e
poco più del 25 % è dotato di pannelli fotovoltaici), l'investimento si concentra principalmente
sulla riqualificazione, la sicurezza e la riqualificazione energeticadi tali edifici, nonché sulla
digitalizzazione degli ambienti di apprendimento attraverso il cablaggio interno delle scuole.

Obiettivi:L'obiettivo è creare un programma di efficienza energetica, adattamento sismico e
sicurezza di una parte degli edifici scolastici, compresa la digitalizzazione degli ambienti di
apprendimento attraverso il cablaggio interno delle scuole, in modo da favorire una progressiva
riduzione del consumo energetico e delle emissioni che alterano il clima, un miglioramento
delle classi energetiche, un aumento della sicurezza sismica degli edifici e la digitalizzazione
degli  ambienti  di  apprendimento.  Inoltre,  il  programma  promuoverà  la  pianificazione
partecipativa, coinvolgendo i soggetti che vivono quotidianamente in questi luoghi (insegnanti,
studenti e comunità scolastiche), lo sviluppo del territorio e il potenziamento dei servizi alla
comunità, gli effetti occupazionali sulle imprese del settore.

Il tasso di ristrutturazione della superficie degli edifici scolastici chesi prevede di realizzare è
pari al 20 % dei beni esistenti, raggiungendo così la quota complessiva del 50 %, considerando
la situazione di partenza pari al 30 % degli edifici già efficienti e sicuri. Il piano di riassetto
proposto  rientra  nella  riforma  della  riorganizzazione  dell'edilizia  scolastica,  iniziata  con
l'istituzione, nel 2012, del bilancio del ministero dell'Istruzione del Fondo unico per l'edilizia
scolastica e proseguendo con la definizione di programmi triennali sulla base di piani annuali
elaborati dalle regioni. Finora gli investimenti per oltre 8 miliardi di euro sono stati favoriti
dall'attuazione di oltre 14,000 interventi.

Il piano di riassetto proposto mira a ristrutturare una zona di X sqm di edifici scolastici. Le
ristrutturazioni edilizie intraprese si tradurranno in una riduzione del consumo energetico (tep)
di almeno X%, passando da X tep a X tep, con un aumento della superficie di X m³ delle



scuole con una maggiore qualificazione energetica entro il 2026.

I risparmi energetici conseguiti ridurranno le emissioni annue di gas a effetto serra di X tCO2 e
avranno importanti implicazioni sociali positive migliorando le condizioni di apprendimento
nelle scuole.

Attuazione:Il  gestore  del  programma  è  il  ministero  dell'Istruzione,  chepuò  autorizzare,
monitorare e riferire in merito agli interventi. L'attuazione degli interventi e dei lavori è di
competenza delle autorità locali (comuni e province) proprietari di edifici pubblici destinati
all'uso  scolastico,  responsabili  anche  dell'attuazione  dei  dati  di  monitoraggio  del  sistema
informativo. Il ministero dell'Education, in considerazione degli investimenti in corso, ha già
definito  un  sistema  informativo  di  monitoraggio  e  rendicontazione  (GPU)  sul  modello
utilizzato per la rendicontazione dei fondi strutturali europei. Inoltre, il sistema registra anche
gli indicatori di progetto pre e post operam ed è collegato all'anagrafe nazionale degli edifici
scolastici  e  ad  altre  banche  dati  nazionali  (ad  esempio  BDU,  BDAP).Ai  fini  della
rendicontazione e del monitoraggio dei lavori, sono previsti controlli in loco anche attraverso il
ricorso alle task force per l'edilizia scolastica dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Tempistica:Il tempo di attuazione dovrebbe iniziare nel 2021 e durare fino al 2026.

Investimento 1.2: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici  — Piano di
sostituzione degli edifici scolastici e di riqualificazione energetica

Sfide:Il basso rendimento energetico, legato all'età del patrimonio edilizio scolastico, dove non
è  possibile  migliorarle  adeguatamente  con  una  riqualificazione  degli  edifici  esistenti  (ad
esempio: edifici con un'età media molto elevata o nel caso in cui il costo della demolizione sia
dimostrato rispetto a quello del miglioramento), può essere efficacemente affrontato con un
piano per la costruzione di nuove scuole mediante una sostituzione progressiva degli edifici, in
particolare nelle zone a maggior rischio sismico, al fine di garantire la disponibilità di ambienti
sicuri,  confortevoli  e  innovativi,  anche  in  considerazione  della  necessità  di  sostenere
l'insegnamento sulla base di nuove metodologie.
Obiettivi:Gli obiettivi del programma riguardano la progressiva sostituzione della costruzione
di una parte del patrimonio scolastico vecchio e non molto innovativo; la costruzione di nuove
strutture  moderne,  accoglienti,  innovative  e  sostenibili  dal  punto  di  vista  ambientale  ed
energetico, in modo da favorire la riduzione dei consumi e delleemissioni di lubrificazione,
l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e delle aree verdi e la digitalizzazione degli
ambienti  di  apprendimento  attraverso  il  cablaggio  interno  delle  scuole;  la  pianificazione-
specifica  degli  ambienti  di  apprendimento,  coinvolgendo  le  materie  che  vivono
quotidianamente in  questi  luoghi (insegnanti,  studenti  e comunità  scolastiche),  in  modo da
incidere positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti; lo sviluppo del
territorio e il potenziamento dei servizi alla comunità;

Il  piano di  sostituzione  dell'edificio  intende intervenire  su una  n.  di  edifici  scolastici  (x%



rispetto ai beni esistenti), pari a un'area di x sqm.

Le azioni intraprese porteranno a una riduzione del consumo energetico (tep) di almeno il xx%,
passando da x tep a x tep, con un aumento della superficie risviluppata energeticamente pari a
x m³ entro il 2026.

I risparmi energetici conseguiti ridurranno le emissioni annue di gas a effetto serra di x tCO2 e
avranno importanti implicazioni sociali positive migliorando le condizioni di apprendimento
nelle scuole.

Attuazione:Il  gestore  del  programma  è  il  Ministero  dell'Istruzione,  nei  termini  e  con  le
modalità indicati nella sezione precedente, relativi all'attuazione dell'investimento 1.1.

Tempistica:Il tempo di attuazione dovrebbe iniziare nel 2021 e durerà fino al 2026 —

Investimento 1.3: "Sicuri, verdi e sociali" per gli alloggi pubblici

Sfide:La casa rappresenta un elemento fondamentale per il consolidamento e il rilancio delle
misure di welfare, soprattutto in un momento di estrema esposizione sociale. Per far fronte alla
sfida della  resilienza  ai  rischi  sismici,  ambientali  e  sociali,  sarà  istituito  un programma di
alloggi pubblici volto a creare, attraverso interventi di riconversione, abitazioni sismiche più
sicure e, al tempo stesso, a ridurre le emissioni inquinanti.

Obiettivi:L'obiettivo del programma è sostenere l'efficienza energetica, la propensione sismica-
e la riduzione dei  costi  di  gestione del parco immobiliare degli  alloggi pubblici  nazionali.
Complessivamente, per l'efficienza energetica si prevede un intervento su circa 10 200 000 m²,
pari a 1/5 dell'intera superficie del parco immobiliare residenziale pubblico in Italia; per il
miglioramento sismico si stima che intervenga su circa 1/5 del valore sopra indicato, pari a
circa 2 000 000 m², partendo dall'ipotesi che quasi la metà del territorio nazionale rientri nelle
categorie 1 e 2 della classificazione sismica, per lo più aree a bassa densità di popolazione,
escludendo quindi le grandi aree metropolitane in cui si trovano la maggior parte degli edifici
residenziali pubblici.

I risultati attesi mirano ad agevolare la transizione della classe energetica dalla classe G (edifici
con prestazioni peggiori) alla classe E e il miglioramento sismico dell'intera superficie oggetto
di  intervento.  Una riduzione  del  consumo di  almeno il  xx%, con una variazione  da x tep
all'anno dopo gli investimenti.

I risparmi realizzati grazie alla ristrutturazione degli edifici ridurranno le emissioni annuali di
gas a effetto serra di x tCO2 e avranno importanti implicazioni sociali positive migliorando le
condizioni abitative e promuovendo, se del caso, la partecipazione dei residenti  delle unità
abitative popolari.

Attuazione:Il riferimento per il coordinamento del progetto è la Presidenza del Consiglio dei
Ministri — Dipartimento Italia. La priorità d'intervento sarà data agli edifici con le prestazioni



peggiori (quelli con classe F e inferiore EPC).

La sala  di  controllo,  istituita  presso  il  Dipartimento  Casa  Italia,  con la  partecipazione  dei
Ministeri  direttamente  interessati  (MEF  e  MIT)  e  delle  Regioni,  ha  funzioni  generali  di
indirizzo  e  di  collegamento.  Il  Dipartimento  Casa  Italia  e  le  Regioni  assicurano,  a  livello
operativo, il monitoraggio in fase di costruzione, da effettuare con intensa presenza/richiamo
sul territorio e presso gli organismi attuatori, al fine di individuare specifiche criticità e attuare
tempestivamente soluzioni operative efficaci e praticabili.

Durante la fase operativa sarà istituita una task force di controllo con la presenza di ANAC,
CdC, GdF, per l'esecuzione delle attività di controllo previste.

Tempistica:Il tempo di attuazione dovrebbe iniziare nel 2021 e durare fino al 2025.

Investimento  1.4:  Efficienza  energetica  e  riqualificazione  degli  edifici  pubblici  nelle  aree
metropolitane

— Progetti in corso di definizione con ANCI, che riguardano la riqualificazione di edifici di

proprietà comunale per usi sociali.— —

Investimento 1.5: Miglioramento delle citazioni giudiziarie

Sfide:Per aumentare la resilienza del sistema giudiziario — legato alle questioni dell'efficienza
energetica/consolidamento antisismico degli edifici — e colmare la carenza di spazi funzionali
essenziali per rendere l'attività giudiziaria efficiente ed efficace, si propone un programma per
l'attuazione e l'efficienza dei cosiddetti "citadels Judicial".Gli interrogativiper la costruzione
dei  citadels  hanno l'obiettivo  di  generare  un  miglioramento  concreto  e  visibile  dei  servizi
forniti ai cittadini, nonché di rafforzare la presenza dello Stato e delle istituzioni democratiche
nei contesti urbani spesso gravati da condizioni di disagio economico e sociale.

Obiettivi:Il programma mira a riqualificare e migliorare i beni immobili dell'amministrazione
della giustizia in modo ecologico e digitale. Tra gli obiettivi principali vi è anche la riduzione
del consumo di terreni urbani, combinando in edifici unitari sia le funzioni principali che i
servizi connessi a ciascun ufficio giudiziario. Quasi tutti i progetti insisteranno sul patrimonio
esistente e quindi sulla manutenzione, consentendo la tutela, la valorizzazione e il recupero del
patrimonio  storico  che  ospita  spesso  gli  uffici  dell'amministrazione,  risviluppandone quelli
esistenti,  razionalizzando  i  consumi  e  garantendo  la  sostenibilità  economica,  ambientale  e
sociale degli interventi attraverso l'uso di materiali sostenibili e di energie rinnovabili.

Le tappe fondamentali sono l'identificazione delle parti contraenti e il relativoinasprimento dei
contratti. Essi misurano il completamento di tutte le fasi preparatorie per l'avvio operativo delle
attività.  Come orizzonte temporale,  il  raggiungimento di  questafase intermedia è  fissato al
quarto  trimestre  del  2023,  data  la  complessità  degli  interventi  da  realizzare.  L'obiettivo



specifico  del  programma  è  stimato  in  almeno  40  edifici  da  ristrutturare,  compresa  la
costruzione di citazioni giudiziarie.

Attuazione:Il gestore del programma è il ministero della Giustizia. L'attuazionedella proposta
di investimento prevede le seguenti  macroattività:  firma del protocollo d'intesa tra le varie
amministrazioni  coinvolte  in  cui  sono  stabiliti  gli  obiettivi,  le  responsabilità  e  i  ruoli;
progettazione dei lavori, che comprende, oltre ad una serie di indagini preliminari (geologiche,
strutturali),  tre  livelli  di  indagini  tecniche  successive  (progetto  di  fattibilità  tecnica  ed
economica,  progetto  finale  ed  esecutivo),  il  cui  risultato  finale  è  la  stesura  del  progetto
esecutivo; assegnazione dell'esecuzione dei lavori, in cui il bando di gara saràpubblicato per
l'assegnazione dei lavori di costruzione della citadel e ha come obiettivo la selezione della
persona che effettuerà i lavori, stipulando con la firma del contratto; l'esecuzione dei lavori,
che costituisce la fase di costruzione del citadel giudiziario e inizia con la consegna dei lavori e
termina  con  il  rilascio  del  certificato  di  completamento  dei  lavori;  la  verifica  tecnico-
amministrativa, nell'ambito della quale un terzo è tenuto a certificare che l'oggetto dell'appalto,
in termini di esecuzione, di "ob jective" e di caratteristiche tecnico-economiche e qualitative, è
stato effettuato ed eseguito nel rispetto delle disposizioni e degli accordi contrattuali e termina
con il rilascio del certificato di prova.

Tempistica:Il tempo di attuazione dovrebbe iniziare nel 2021 e durare fino al 2026.

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ \

2) Programma di efficienza energetica e sismica per gli edifici residenziali privati e pubblici.
V________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ^

Investimento 2.1: Estensione del superbonus al 110 % per l'efficienza energetica e la sicurezza

degli edifici
Sfide:Per far fronte alla sfida degli elevati costi iniziali della ristrutturazione degli edifici e dei
lunghi  tempi  di  ammortamento,  si  intende  prorogare  la  misura  di  Superbonus  del  110 %
recentemente introdotta (articolo 119 del decreto di rilancio25) per finanziare la riqualificazione
energetica  e  sismica  degli  edifici  residenziali.  Il  sostegno  sarà  erogato  sotto  forma  di
detrazione  fiscale,  a  disposizione  di  coloro  che  intendono  effettuare
ristrutturazioni/riqualificazione energetica dell'edificio, come ad esempio l'isolamento termico
degli  involucri  degli  edifici,  la sostituzione degli impianti  di climatizzazione invernale e la
riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché l'installazione di sistemi fotovoltaici solari e
di  infrastrutture  per  la  ricarica  dei  veicoli  elettrici.  Questo  strumento  mira  a  stimolare  le
economie locali e a ricreare la perdita di posti di lavoro, sia lungo l'intera catena edilizia che
nella produzione di beni e servizi per l'edilizia abitativa, nonché per le categorie più deboli più
colpite dalla pandemia.

Obiettivi:Il beneficio riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di
edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi indipendenti

25La misura è stata introdotta nel pacchetto di emergenza "Relaunch", convertito formalmente in legge il
18 luglio 2020, con l'obiettivo di contribuire al rilancio dell'economia italiana in risposta alla crisi Covid-
19.



dall'esterno, situati all'interno di edifici multifamiliari,  nonché su singole unità immobiliari.
L'obiettivo dell'iniziativa è  prorogare  la  misura Superbonus,  dall'attuale  2021 al  2023,  che
finanzia a titolo gratuito i lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico
degli  edifici  residenziali  nazionali,  grazie  al  meccanismo  di  funzionamento  della
sovvenzione.che porta al 110 % l'aliquota di detrazione per le spese sostenute. L'estensione
della  misura  mira  a  triplicare  l'effetto  positivo,  in  termini  di  risparmio  energetico  annuo
generato  dagli  interventi  di  riqualificazione  energetica,  stimolato  dal  normale  Ecobonus,
passando a interventi di riconversione profonda. L'ammissibilità degli interventi è subordinata
al miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate
all'interno di edifici multifamiliari o, qualora ciò non sia possibile, al raggiungimento della
classe energetica più elevata prima e dopo l'intervento, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione  energetica  (APE).Sono  ammesse  alle  detrazioni  del  110 %  due  categorie  di
intervento:  il  conseguimento  dellaclasse  di  efficienza  energetica più elevata,  da dimostrare
mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento. Sono ammesse
alle detrazioni del 110 % due categorie di intervento: gli "interventi di guida"26 e gli "interventi
guidati", questi ultimi sono ammissibili a condizione che siano effettuati congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di guida. L'obiettivo è pari a 3 milioni di metri quadri riformati
all'anno, corrispondenti a circa il 1 % della superficie totale occupata dagli edifici residenziali.

Inoltre, i risultati attesi mirano a triplicare i risparmi annuali generati dalla
Ecobonus,  quantificato  in  0.3  Mtep  di  risparmi  annui  supplementari  derivanti  da  nuovi
interventi,  partendo  da  una  base  di  riferimento  del  livello  attuale  di  risparmio  energetico
generato dall'Ecobonus pari a 0.1 Mtep di risparmi annui supplementari derivanti dai nuovi
interventi.

La tappa individuata è l'approvazione della regola di proroga della misura Superbonus per gli
interventi effettuati fino al 31 dicembre 2023.

Attuazione:L'organismo responsabile dello strumento è il ministero dello sviluppo economico
edegli  organismi  fiscali  (Agenzia  delle  entrate).Le  procedure  di  attuazione  prevedono  una
detrazione fiscale del 110 %, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 rate annuali dello stesso
importo, nei limiti della capacità dell'imposta annuale derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Al fine di agevolare l'uso generalizzato della misura, il memorandum difacilitazione prevede la
possibilità, anziché l'uso diretto della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto
forma di  uno sconto  da  parte  dei  fornitori  dei  beni  o  dei  servizi  o,  in  alternativa,  per  la
concessione del credito corrispondente alla detrazione dovuta.

Oltre  alle  formalità  normalmente  previste  per  le  detrazioni  fiscali,  ai  fini  dell'utilizzo
dell'incentivo,  il  contribuente  deve  anche  acquisire  l'approvazione  della  documentazione
attestante  l'esistenza delle  condizioni  che danno diritto  alla  detrazione fiscale,  compresa la
tecnica di certificazionegiurata relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del
rischio  sismico  da  parte  di  tecnici  qualificati  e  l'attestazione  dell'adeguatezza  delle  spese

26Gli interventi di guida riguardano l'involucro dell'edificio e richiedono un rivestimento isolante esterno 
per una superficie pari ad almeno il 25 % dell'edificio e dei sistemi.



sostenute in relazione agli interventi sovvenzionati sulla base di specifiche tabelle di costo.

I meccanismi attivati per qualche tempo per l'Ecobonus, il sismabonus e il Superbonus saranno

utilizzati per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi.

Popolazione  bersaglio:Condomini,  singoli  individui,  al  di  fuori  dell'esercizio  di  attività
imprenditoriali, arti e professioni, proprietari dei beni oggetto dell'intervento, istituti autonomi
di  edilizia  popolare  (IACP)  o  altre  istituzioni  che  soddisfano i  requisiti  della  legislazione
dell'Unioneeuropea in materia di "fornitura di alloggi in casa", cooperative edilizie non divise,
organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  e  associazioni  di  volontariato,  associazioni  sportive
dilettantistiche e club.

Tempistica:Il tempo di attuazione dovrebbe collocarsi nel quarto trimestre del 2023 (dicembre
31, 2023) (cfr. tabella 2 per maggiori dettagli).In particolare, la misura si applica alle spese
sostenute fino al 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022 per gli IACP.Esso può essere
applicato  per  altri  sei  mesi  nel  caso  di  lavori  realizzati  da  condomini  e  dall'IACP quando
almeno il 60 % dei lavori è stato realizzato prima della data di scadenza della misura. Al fine di
concedere più tempo per interventi più complessi, si prevede di prorogare l'applicazione della
misura  i)  per  l'IACP fino  al  30  giugno  2023,  prorogata  di  altri  sei  mesi  quando  è  stato
realizzato  almeno  il  60 %  dei  lavori;  e  ii)  per  i  condomini  fino  al  31  dicembre  2022,
indipendentemente dal completamento di almeno il 60 % dei lavori.

4. Dimensioni verdi e digitali del componente
transizione verde:

L'edilizia  nel  suo complesso (alloggi,  luoghi  di  lavoro,  scuole o altri  edifici  pubblici)  è  il
principale consumatore di energia nell'UE e contribuisce in modo significativo alle emissioni
di  biossido di  carbonio.  Nel  complesso,  gli  edifici  dell'UE sono responsabili  del  40 % del
consumo energetico e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra, principalmente a causa
della costruzione, dell'uso, della ristrutturazione e della demolizione.

In Italia,  come evidenziato nel Piano nazionale per l'energia e il  clima, oltre il 60 % degli
edifici ad uso residenziale sono stati costruiti prima della legge 373/1976, la prima legge sul
risparmio energetico, e di questi edifici, oltre al 25 % ha registrato un consumo annuo da un
minimo di 160 kWh/m² all'anno a oltre 220 kWh/m². Per gli edifici non residenziali nazionali
— scuole, uffici, centri commerciali, alberghi, ospedali — il PNIEC riporta il consumo medio
stimato per i  diversi  usi  e zone climatiche,  evidenziando, tra l'altro,  gli  edifici  a maggiore
consumo energetico, come ad esempio gli ospedali, con un consumo medio di energia elettrica
di 303 kWh/m² e un consumo termico di 342 kWh/m².

Gli edifici, responsabili delle emissioni di gas a effetto serra dovute al consumosignificativo di
energia, devono pertanto diventare più resilienti, in quanto sono particolarmente vulnerabili
agli effetti dei cambiamenti climatici. In linea con gli orientamenti dell'UE, il conseguimento



di obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni — fino alla neutralità climatica entro il 2050
— contribuisce in modo significativo alla costruzione di edifici sostenibili ed efficienti sotto il
profilo  energetico,  dotati  di  tecnologie  abilitanti  fondamentali  (ad  esempio  materiali  da
costruzione  avanzati  e  sostenibili,  interconnessionidigitali).Le  ristrutturazioni  degli  edifici
migliorano la prestazione energetica e incrementano l'uso di energie rinnovabili (ad esempio,
utilizzando sistemi solari fotovoltaici, pompe di calore),

Pertanto, includendo il X% della spesa per il clima (cfr. tabella 1), questo insiemecontribuisce
in modo significativo all'obiettivo del  37 % fissato dal  presente regolamento (proposta).La
componente contribuisce inoltre al raggiungimento di obiettivi ambientali più ampi con una
spesa ambientale pari al X% (cfr. tabella 1).

Inoltre, tutti gli investimenti previsti nella componente contribuiscono alla transizione verde,
tenendo conto degli obiettivi climatici e ambientali definiti nel regolamento (UE) 2020/852
(regolamento  sulla  tassonomia)  e  della  mitigazione  dei  cambiamenti  climatici.  Gli
investimenti, infatti, riguardano la costruzione e la ristrutturazione di edifici efficienti sotto il
profilo  energetico  e  delle  risorse,  con  particolare  attenzione  alla  sostenibilità  ambientale,
nonché all'innovazione tecnologica ai fini della resilienza economica.

transizione digitale:

— in corso...— —

Cfr. tabella 1 lavori in corso
5. Tappe, obiettivi e calendario

Cfr. tabella 2 lavori in corso



6. Finanziamenti e costi

Cfr. tabella 2 lavori in corso

Metodo di stima dei costi
Investimento 1: Riqualificazione strutturale degli edifici scolastici — Piano di sicurezza degli edifici scolastici e di
riqualificazione energetica

Costi  definiti  sulla  base  dei  programmi  nazionali  triennali  e  dei  piani  annuali  elaborati  dalle  Regioni.
programmazione triennale del Ministero dell'Istruzione.

Investimento 2: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici — Piano di sostituzione degli edifici
scolastici e di riqualificazione energetica

Costi  definiti  sulla  base  dei  programmi  nazionali  triennali  e  dei  piani  annuali  elaborati  dalle  Regioni.
programmazione triennale del Ministero dell'Istruzione.

Investimento 3: "Sicuri, verdi e sociali" per gli alloggi pubblici

Per il parco immobiliare residenziale pubblico, il metodo di stima dei costi degli interventi di efficienza
energetica ha tenuto conto dell'attuazione di un intervento tipico che garantisce il  passaggio della classe
energetica dalla  classe G alla  classe E (ad esempio: 1970S edificio,  sistema centralizzato,  dispositivi  di
illuminazione, con più di 30 unità immobiliari).I dati forniti da Federcasa e da Aler di medie dimensioni
sono stati presi come riferimento:
i costi medi di un intervento di efficienza energetica con un salto a due classi sono ammontati a 127 EUR per
m².

Per la sicurezzasismica è stato invece fatto riferimento ai costi medi degli interventi sul patrimonio edilizio
residenziale sostenuti durante l'emergenza sismica dell'Aquila del 2009 e al Libro bianco per la ricostruzione
dei territori colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009. Nel presente documento i costi di riparazione degli edifici
danneggiati sono confrontati con i costi che sarebbero sostenuti per gli edifici intatti; stima di un costo medio
per edifici intatti pari a 350 EUR per m².

Investimento 4: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici pubblici nelle aree metropolitane

[da definire...]

Investimento 5: Efficienza delle città giudiziarie

[da definire...]
Investimento 6: Estensione del superbonus al 110 % per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici
Le stime sono state effettuate tenendo conto dei costi medi per la riqualificazione energetica e sismica degli
edifici registrati dalle misure di incentivazione Ecobonus e sismabonus già in vigore da anni, nonché dei
risparmi energetici ottenuti con l'applicazione del bonus ecologico.



4 M2C4 — Protezione del suolo e delle risorse idriche

1. Descrizione del componente

Quadro riassuntivo



Settore: Protezione del territorio e delle risorse idriche, lotta contro il dissesto
idrogeologico, irrigazione sostenibile e rimboschimento

Obiettivi:
La sicurezza del territorio, intesa come disponibilità difonti idriche,
eliminazione dell'inquinamento del suolo e delle acque e mitiga del-
rischio idrogeologico, è un aspetto fondamentale per la tutela della
salute dei cittadini e per attirare imprese, investitori e turismo.

Gli obiettivi di questa componente sono:

(i) Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui-
fenomeni  di  instabilità  idrogeologica  e  sulla  vulnerabilità  del
territorio nelle aree urbane;
(ii) Garantire  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  idrico  per  il
consumo di acqua potabile,  l'irrigazione e l'industria e la riduzione
delle dispersioni di acqua;
(iii) Garantire  la  gestione  sostenibile  delle  risorse  idriche  lungo
l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque
interne e marittime.

Doppia
transizione:

Questa  componente  contribuisce  in  modo  significativo  alla
transizione  verde  promuovendo un uso  più  efficiente  e  sostenibile
delle risorse idriche e prevenendo azioni contro i rischi associati ai
cambiamenti  climatici.  Si  presta  inoltre  grande  attenzione  alla
digitalizzazione dei processi, con particolare riferimento alla gestione
digitale delle risorse idriche e all'efficienza delle reti, da trasformare
in una "rete intelligente".



La fragilità del territorio italiano e la pressione sulle risorse idriche in termini sia quantitativi che
qualitativi  sono  questioni  critiche  che  scoraggiano  laminiera  da  una  debolezza  economica
strutturale.  La  sicurezza  del  territorio  e  l'uso  efficiente  e  sostenibile  delle  risorse  naturalisono
elementi preliminari allo sviluppo socioeconomico del paese.
Gli investimenti relativi a questa componente contribuiranno alla creazione eal mantenimento di un
numero significativo di posti di lavoro e alla crescita economica locale e nazionale. La prevenzione
delle instabilità idrogeologiche e un efficiente servizio idrico integrato sono condizioni necessarie
per la salute e la qualità della vita dei cittadini, perla realizzazione e il mantenimento delle attività
produttive  nei  territori  e  per  l'attrattiva  turistica.  Inoltre,  molti  degli  interventi  proforma,  in
particolare quelli di natura strutturale, comportano l'apertura di cantieri che generano posti di lavoro.

Le  misure  previste  dalla  presente  azione  contribuiranno  ad  aumentare  gli
investimenti  nella  gestione delle  risorse idriche nel  sud,  al  fine di ridurre il
divido del servizio idrico del Sud rispetto al Centro — nord del paese. Le aree
interne  del  paese  saranno  interessate  dalle  priorità  di  investimento,  in
particolare quelle relative al settore dell'irrigazione.

Riforme e investimenti:

Risultato 1: Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla
vulnerabilità del territorio nelle aree urbane.

Riforma 1.1: semplificazione e accelerazione delle procedure di attuazione

interventi contro il dissesto idrogeologico;

Investimento 1.1: Interventi strutturali e non strutturali per la gestione del rischiodi alluvioni e la riduzione del rischio
idrogeologico (comprese l'innovazione e la digitalizzazione delle reti di monitoraggio territoriale);

Investimento 1.2: Foreste urbane;

Investimento 1.3: Interventi per la resilienza, il miglioramento del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

Risultato 2: Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico per il consumo di acqua potabile, l'irrigazione e

l'industria e la riduzione della dispersione idrica.

Lavoro
e crescita:

Sociale
resilienza:



Riforma 2.1: semplificazione della legislazione e rafforzamento della governance per la

realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico;

Riforma 2.2: revisione e rafforzamento del modello di governance della bonifica

consorzi;

Investimento 2.1: investimenti nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico 1;

Investimento 2.2: Investimenti nella resilienza del sistema agricolo irriguo per una migliore gestione delle risorse
idriche (compresa la digitalizzazione e l'innovazionetecnologica delle reti di distribuzione;

Risultato 3 Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo il ciclodegli pneumatici e il miglioramento
della qualità ambientale delle acque interne e marittime;

Riforma 3.1 : misure per la piena attuazione degli incarichi per il
servizio idrico tegrato;

Investimento 3.1: Investimenti volti a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione idrica, compresi la digitalizzazione
e il monitoraggio delle reti;

Investimento 3.2: Investimenti nelle fognature e nel trattamento delle acque reflue;

Investimento 3.3: Interventi nelle aree portuali per colmare la carenza di impianti per lagestione dei rifiuti raccolti in
mare.

Stima dei costi:

14,830 milioni di euro a carico dell'RRF



2. Principali sfide e obiettivi

sfide principali   27  

Impatto negativo significativo del dissesto idrogeologico sulla popolazione e sul tessuto economico e produttivo italiano

Secondo i dati raccolti dall'Istituto Superiore per la Protezione ela Ricerca Ambientale (ISPRA) e riportati nel Rapporto
sull'instabilità idrogeologicain Italia (edizione 2018), 7,275 comuni (91 % del totale) sono a rischio di smottamenti
e/o inondazioni; Il 16,6 % del territorio nazionale è classificato come più pericoloso; 1.28 milioni di abitanti sono a
rischio di frane e oltre 6 milioni diabitanti sono a rischio di inondazioni. Solo con riferimento al fenomeno delle
frane,  i  principali  eventi  (quelli  che hanno causato morti,  feriti,  evacuazioni  e  danni  agli  edifici,  al  patrimonio
culturale e alle infrastrutture) sono sempre in aumento alcune centinaia dianni: 70 eventi nel 2011, 85 nel 2012, 112
nel 2013, 211 nel 2014, 311 nel 2015, 146 nel
nel 2016 e 172 eventi nel 2017.

• I costi per il ripristino dei danni e la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi di emergenza sono enormi: nel solo
2018, con il decreto legislativo Decree 119/2018 (decreto fiscale) e la legge n. 145/2018 (bilancio 2019), sono stati
stanziati oltre 3.1 miliardi di EUR per la mitigazione del rischio idrogeologico nelle zone in cui si sono verificate

27I dati relativi al servizio idrico integrato citati in questa sezione provengono in gran parte dal documento Acqua N.144:"Sviluppo del 
Sud.Iniziamo dall'acqua” di REF Ricerche, febbraio 2020.

M2C4 — Protezione del suolo e delle risorse idriche

Risorse (i) euro/mld)

Esistenti

a)

Nuo
vo

b)

Totale

c) = (a) + (b)

REACT-EU

d)

TOTALE NGEU

(e) = (c) + (d)

1. Misure per contrastare i rischi idrogeologici
3.36 0.25 3.61 — — 3.61

2. Silvicoltura urbana 0.03 0.30 0.33 0.20 0.53

3.  Gestione  sostenibile  delle  foreste  e manutenzione

dei terreni rurali (*)

— — — 
—

— — — — — —

4. Gestione sostenibile dell'integrazione
servizi idrici

1.46 2.92 4.38 — — 4.38

Infrastrutture  idriche  primarie  per  la  sicurezza

dell'approvvigionamento idrico
1.46

0.90 2.36 — — 2.36

Resilienza dell'agroecosistema irriguo — — 0.52 0.52 — — 0.52

—  Misure  per  ridurre  le  perdite  nelle  retidi

trattamento  delle  acque,  compresi  la  loro

digitalizzazione e il loro monitoraggio

0.90 0.90 0.90

Reti fognarie e trattamento delle acque reflue — — 0.60 0.60 — — 0.60

5.  Resilienza,  sicurezza  ed  efficienza  energetica  dei

comuni
6.00

— 
— 6.00

— —
6.00

6. Impianti dell'area portuale per la gestione dei rifiuti

raccolti in mare

— — 0.50 0.50 — — 0.50

TOTALE 10.85 3.97 14.83 0.20 15.03

Nota: (b) comprende le risorse esistenti del CSF, da destinare a misure specifiche.



catastrofi ed è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Ritardi nell'attuazione dei progetti di riduzione del rischio idrogeologico

• La procedura di selezione dei progetti e il metodo di trasferimento delle risorse finanziarie sono complessi e lunghi e
gli incarichi mediante gara, spesso condotti da piccoli enti locali, hanno comportato ritardi nei tempi necessari per
l'esecuzione dei lavori. Inoltre, è stato possibile realizzare solo un numero limitato di progetti e la creazione di fondi
per la pianificazione ha risolto solo parzialmente questo problema.

• Con l'individuazione dei commissari straordinari per lastabilità idrogeologica si è iniziato a migliorare la capacità di
spesa  complessiva.  Tuttavia,  poiché  non  dispongono  di  strutture  di  supporto  tecnico  adeguate,  per  svolgere  le
funzioni di  amministrazione aggiudicatrice e talvolta le loro funzioni di  controllo/approvazione,  i  commissari  si
affidano alle autorità locali, la cui debolezza costituisce una strozzatura nelle procedure.

Gestione frammentata e inefficiente delle risorse idriche, caratterizzata da perdite elevate

• Mancanza di una solida governance pubblica a livello di bacino per garantire una gestione integrata delle risorse
idriche — per uso civile, irriguo e industriale — e mancanza di solidi gestori all'ingrosso dal punto di vista tecnico e
finanziario.

• Frammentazione dei gestori del Servizio Acqua Integrato (290, più di 3 per l'Area Territoriale Optimale) e scarsa
efficacia e capacità industriale dei soggetti attuatori nel settore idrico del Sud.

• Insufficiente  capacità  di  pianificazione  dei  consorzi  di  bonifica,  in  particolare  nelle  regionierbose  meridionali.
Necessità di migliorare la loro governance per agevolare l'attuazionedi vestiti per intercettare le esigenze del settore
agricolo.

• Livello elevato di perdite di risorse idriche: nella distribuzione per usi civili la perdita media è del 41  % (51 % nel
Sud) e causa una razionamento in periodi di siccità. Anche nell'uso irriguo, le perdite sono molto elevate e i margini
per migliorare l'efficienza sono significativi.  È pertanto necessaria una manutenzione straordinaria "intelligente",
utilizzando strumenti digitali e la regolazione della pressione al fine di ridurre efficacemente le perdite.

Rete fognaria e depurazione non in linea con le direttive europee, in particolare nel Sud

• L'UE  ha  avviato987  procedure  d'infrazione  nei  confronti  dell'Italia,  la  maggior  parte  delle  quali  riguarda  la
depurazione  e  la  qualità  dell'acqua.  Sono  concentrati  in  Sicilia  (255  casi),  Calabria  (190),  Campania  (104)  e
Lombardia (147 casi).28

• Vi sono ritardi nella spesa dei fondi disponibili per il servizio idrico integrato (SII) nel Sud. I dati del Dipartimento
per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale mostrano che i fondi e i contributi (dell'UE)
sono disponibili per i fondi del servizio idrico integrato (ESI) e dei fondi nazionali FSC, ma che la capacità di spesa è
piuttostolimitata29.Attualmente,  circa  4 EUR pro  capite  all'anno  rispetto  a  40 EUR pro  capite  all'anno  a  livello
nazionale.

Mancanza di sistemi di gestione digitale, intelligente e organica, di sistemi di informazione e monitoraggio

28Dal maggio 2018 all'Italia è stato ingiunto di pagare 30 milioni di euro per ogni sei mesi di ritardo
conformemente alla legge, gli oltre 70 agglomerati con più di 15,000 abitanti equivalenti privi di sistemi fognari e depuratori adeguati.
29Per i cicli  di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, l'importo totale delle risorse pubbliche disponibili è pari a 10.3 miliardi di
EUR.Di questi, circa il 83 % dovrebbe essere destinato ai territori del Sud e delle Isole, il 12 % al Nord e il 3 % all'Italia centrale.La zona
meridionale e le isole registrano notevoli ritardi:il tasso di completamento degli interventi nel luglio 2019 è stato "solo" del 18  %, per un
importo di 760 milioni di euro di spesa, mentre il 22 % dei progetti, corrispondenti a 1,464 milioni di euro di prestiti, non erano ancora
iniziati.



• Al fine di  migliorare l'efficacia e l'efficienza degli  investimenti  nelleinfrastrutture idriche e  nella protezione del
territorio  contro  i  rischi  idrogeologici,  è  necessario  disporre  di  sistemi  di  monitoraggio  nei  seguenti  settori:  i)
monitoraggio del territorio, per favorire la piena integrazione delle informazioni raccolte e dei dati a sostegnodelle
decisioni di  intervento in settori  critici;  II) monitoraggio delle reti  idriche per individuare i  malfunzionamenti  e
ridurre  i  rifiuti;  III)  monitoraggio  degli  automezzi  pesantiper  la  previsione  della  loro  vita  utile  e
pianificazione/verifica degli interventi di manutenzione.

obiettivi

1) Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sul dissestoidrogeologico nomena e sulla vulnerabilità del
territorio delle aree urbane.

• Attenuare i rischi connessi al dissesto idrogeologico combinando misure strutturali e non strutturali, al fine di ridurre
i danni causati dai fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti, dalla cattiva gestione delle foreste e dalla
mancanza di manutenzione dei sistemi idraulici forestali nelle zone montane e collinari.

• Investire nella creazione di sistemi di monitoraggio territoriale per disporre di una banca dati valida, volta a una
pianificazione più efficace degli interventi e alla prevenzione dei rischi.

• Aumentare la resilienza dei territori nelle aree urbane attraverso interventi volti a ridurne la vulnerabilità agli effetti
negativi dei cambiamenti climatici; mediante azionipreventive e di mitigazione volte a favorire il miglioramento e lo
sviluppo sostenibile del territorio.

2) Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico per il consumo di acqua potabile, l'irrigazione e l'industria e una
riduzione della dispersione idrica

• Migliorare  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  idrico  pianificando  interventi  di  manutenzione  straordinaria,
potenziandoe  completando  i  sistemi  di  approvvigionamento  idrico  (dighe,  bacini,  deviazioni  e  reti  di
approvvigionamento), anche attraverso sistemi di monitoraggio e controllo per individuare le principali vulnerabilità.
Le infrastrutture idriche primarie per uso civile, agricolo, industriale e ambientale devono essere rese efficienti e
resilienti, al fine di adattarsi ai cambiamenti climatici e di superare le crisi idriche sempre più frequenti e le politiche
di "emergenza".

• Aumentare l'efficienza e la resilienza dell'ecosistema agricolo irriguo a eventiestremamente gravi, come l'instabilità e
la siccità, investendo sia in interventi infrastrutturali che nel monitoraggio degli usi (attraverso la digitalizzazione e
l'innovazionetecnologica  delle  reti),  per  una  gestione  più  sostenibile  delle  risorse  idriche  e  una  riduzione  delle
perdite.

3) Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale
delle acque interne e marittime.

• Ottenere una riduzione significativa della dispersione idrica nelle reti di distribuzione, anche con l'ausilio di nuove
tecnologie,  per  favorire  la  completa  trasformazione  delle  reti  idriche  in  una  "rete  intelligente"  e  aumentare  la
resilienza dei sistemi ai cambiamenti climatici.

• Conseguire una migliore qualità delle acque interne e marittime attraverso investimenti in impianti di depurazione e
di trattamento delle acque reflue, che hanno effetti beneficisulla salute del pub e sull'ambiente e consentono una
riduzione delle violazioni delle direttive dell'UE;

• Contribuire a superare il divario dei servizi idrici tra il Sud e il Center-Nord del paese, dando un impulso concreto
all'avvio di una gestione industriale nelle zone del paese in cui il servizio integrato non è ancora stato affidato a



gestori in grado di garantire un'attuazione efficace degli interventi.

c) Contesto strategico nazionale

L'azione rappresenta una risposta chiara ed efficace alle sfide prioritarie individuate per l'Italia dal Consiglio europeo in cui,
nella comunicazione COM (2020) 512 final dello scorso maggio 20, il Consiglio ha sottolineato, tra l'altro, che l'Italia è
molto vulnerabile ai fenomeni meteorologici estremi e alle catastrofi idrogeologiche e che le carenze infrastrutturalinel
settore della gestione delle risorse idriche generano un impatto ambientale e sanitario che comporta costi  e perdite di
reddito considerevoli per l'economia italiana.

Nelcomplesso, l'azione è coerente con le priorità del Green Deal europeo, in linea conl'azione per il clima e la strategia
europea sulla biodiversità 2030. Attraverso il processo di pianificazione nazionale, la sua coerenza e complementarità con
l'obiettivo  strategico  "Un'Europa più verde"  della  politica  di  coesione  2021-2027 (obiettivi  specifici  b.4  "promuovere
l'adattamentoai cambiamenti  climatici,  la  prevenzione dei  rischi  e  la  resilienza alle  catastrofi" e b.5 "Promuovere una
gestione sostenibile delle risorse idriche").
Gli investimenti e le riforme proposti nella componente sono pienamente in linea con le prioritàstabilite nelle strategie e nei
piani  nazionali  di  investimento,  coerenti  con il  quadro europeo definito  come prioritario  dalla  direttiva sul  rischio  di
alluvioni (2007/60/CE) e con le principali direttive nel settore dell'acqua integrata, quali la direttiva quadro sulle acque
(2000/60/CE),  la  direttiva  sull'acqua  potabile  (1998/83/CE)  e  la  direttiva  sul  trattamento  delle  acque  reflue  urbane
(1991/271/CE).

In particolare, gli investimenti nelle risorse idriche sono definiti nel "Piano nazionale di interventinel settore idrico", diviso
in "Acquazzi", sezione, su iniziativa dell'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA), e in una sezione "invasi", su
iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche).

Gli  investimenti  nella  depurazione  sono  definiti  nel  "Piano  per  la  raccolta  e  la  depurazione  delle  acque  reflue  e  il
superamento delle procedure di infrazione comunitarie" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM).

Inoltre, a livello locale, disponiamo dei "Piani Distrettuali idrografici" per i vari usi delle risorse (irrigazione, industriale,
civile, elettrico) e dei "Piani di Area" per il Servizio integrato delle acque, che definiscono le priorità di intervento e di
investimento nelle infrastrutture idriche, irrigue e depurative nei vari distretti idrografici e territori.

Con specifico riferimento alla questione della tariffa integrata dei servizi idrici,  dal 2012 le tariffe sono regolamentate
dall'Autorità di regolamentazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) in qualità di regolatore nazionale in linea con i
principi UE di copertura dei costi e "chi inquina paga".Con delibera n. 580 del 27 dicembre 2019, ARERA ha approvato il
Metodo per le tariffe 2020-2023, un regime regolamentare che, in piena coerenza con il quadro normativo europeo, intende
portare coloro che sono in ritardo verso gli standard nazionali. Essa mira ad aumentare l'efficienza dei costi operativi e di
gestione, nonché a migliorare la consapevolezza dei cittadini.30

Infine, per quanto riguarda gli investimenti per la riduzione del rischio idrogeologico, si dispone del "Piano Nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" (c.d. Proteggi-Italia), di cui al

30Nell'ambitodelle tariffe idriche per uso agricolo, esistono regolamenti regionali che quantificano gli usi dell'acqua per l'irrigazione (sulla
base degli orientamenti emanati dal MIPAAF con DM 31/07/2015), nonché una banca dati (WebGIS SIGRIAN) per quantificare gli usi
collettivi e individuali dell'acqua (e consentire il monitoraggio delle sottrazioni illegali).



DPCM del 20 febbraio 2019. Il piano persegue la formazione di un quadro unitario delle esigenze ed è strutturato in diversi
settori e misure di intervento (misure di emergenza, misure di prevenzione, misure di mantenimento e ripristino, nonché
misure di semplificazione e rafforzamento della governance).
Le misure della componente sono pertanto definite in un quadro più ampio e più generale per garantire la complementarità
dei vari programmi e una piena sinergia con altri fondi europei e nazionali. A tale riguardo, gli investimenti previsti nel
PNRR saranno integrati e rafforzati con:

• Risorse del FEASR (1 miliardi di euro) per la gestione sostenibile delle foreste, per leopere di drenaggio forestale
nelle zone montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frane e per il mantenimento delle zone rurali;

• Risorse REACT-EU (200 milioni di euro) per gli interventi forestali urbani;
• Risorse nazionali ordinarie, previste in particolare dall'ultima legge di bilancio, per interventi di contrasto al dissesto

idrogeologico (160 milioni di euro) e per la resilienza e il potenziamento del territorio dei comuni (600 milioni di
euro).

3. Descrizione delle riforme e degli investimenti della componente
/ \

1) prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sul dissesto idrogeologico

fenomeni e vulnerabilità del territorio nelle aree urbane.
\_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ y

Riforma 1.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure di attuazione degliinterventi contro il dissesto idrogeologico.

Sfide:Nella sua indagine relativa al fondo di programmazione 2016-2018, la Corte dei conti ha evidenziato l'assenza di
un'efficace politica nazionale di lotta al dissesto idrogeologico, di natura preventiva e non emergenziale; la difficoltà degli
organi amministrativi di includere la tutela del territorio nelle loro funzioni ordinarie; la debolezza dei soggetti attuatori e
dei Commissari/Presidenti straordinari della Regione, che non dispongono di strutture tecniche dedicate. La Corte dei conti
ha inoltre sottolineato la rigidità procedurale, l'assenza di controlli adeguati e un sistema unitario di banche dati.

Obiettivi:

• Semplificazione dell'attuazione dei progetti e delle procedure di finanziamento.
• Rafforzare  i  commissari  straordinari  e  potenziare  le  strutture  tecniche  per  sostenerli  nella  progettazione,

nell'aggiudicazione degli appalti e nella supervisione dei progetti.
• Rafforzare la capacità operativa delle autorità distrettuali e provinciali.
• Sistematizzazione  dei  flussi  informativi  al  fine  di  eliminare  ridondanze  nella  rendicontazione  tra  i  vari  sistemi

informativi dello Stato.

Alcune azioni correttive sono già state introdotte dal cosiddetto "decreto di semplificazione" (legge 11 settembre 2020, n.
120), che prevede inoltre che:

• i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico possonoavvalersi dell'assistenza tecnica e operare in deroga al
codice dei contratti pubblici, sempre nel rispetto dei vincoli obbligatori derivanti dalprotrarsi nell'Unione europea;

• il termine massimo per la formulazione dei pareri in occasione della conferenza dei servizi è di trenta giorni.

Attuazione:Al  fine  di  accelerare  l'intero  processo  di  pianificazione,  programmazione  e  attuazione  degli  interventi,  il
ministero  dell'Ambiente  ha  intrapreso  altre  azioni  di  riforma  della  legislazione  vigente.  Uno  dei  più  importanti  è  la
revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  28 maggio 2015 (contenente i  criteri e le modalità per



stabilire le priorità per l'assegnazione delle risorse agli interventi), con l'obiettivo di semplificare la procedura preliminare
per i progetti, tra cui:

• il coinvolgimento delle autorità distrettuali sin dall'inserimento delle interlozioni nellabanca dati ReNDiS (al fine di
impartire, ai fini della selezione, solo gli interventi che hanno già ottenuto un parere positivo dallo stessoAuthore);

• la standardizzazione dei processi mediante la definizione di calendari per ciascuna fase;
• aggiornamento dei criteri di classificazione su base tecnico-scientifica, con il supporto dell'ISPRA;
• l'inclusione di sanzioni pecuniarie in caso di rallentamento della spesa da parte della Regione.

Inoltre, il ministero competente dell'Environ sta definendo un decreto leggeche mira a semplificare ulteriormente i vari
processi,  a  introdurre  elementi  innovativi  in  termini  di  interoperabilità  dei  sistemi  informatici  di  segnalazione,  a
razionalizzare e sistematizzare il quadro normativo di settore. Il decreto prevede il rafforzamento della capacitànazionale
dei commissari governativi, anche attraverso il ricorso a società statali in house. Inoltre, per gettare le fondamenta di un
futuro e graduale ritorno alla gestione ordinaria delle risorse, si prevede di rafforzare il ruolo delle Province, creando al loro
interno  un  ufficio  specializzato  per  le  attività  di  contrasto  del  dissesto  idrogeologico  di  cui  può  avvalersi  anche  il
Commissario.

Infine, è previsto un rafforzamento del controllo a livello centrale, con l'istituzione di una sala di controllo tecnica presso il
MATTM e la possibilità di attivare una task force nazionale per l'assistenza tecnica specializzata per l'attuazione.

Popolazione bersaglio:Città e territori urbani e rurali di tutto il paese, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da
maggiori rischi e criticità.

Tempistica:approvazione da parte del primo trimestre del 1 2022.

Investimento 1.1: Interventi strutturali e non strutturali per la gestione del rischio di alluvioni e la riduzione del rischio
idrogeologico (compresa l'innovazione e l'immersione delle reti di monitoraggio territoriale)
Sfide:I rischi dovuti al dissesto idrogeologico in Italia, aggravati dagli effetti dei cambiamenti climatici, compromettono la
sicurezza della vita umana, la tutela delle attività produttive, la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, la tutela dei beni
ambientali e archeologici, l'agricoltura e il turismo. Per ridurre gli interventi di emergenza, sempre più necessari a causa
delle  catastrofi  frequenti,  è  necessario  intervenire  in  modo  preventivo,  attraverso  un  ampio  e  diffuso  programma  di
interventi strutturali e non strutturali.

Obiettivi:

• La messa in sicurezza delle zone edificate e dei bacini idrografici esposti al rischio idrogeologico;
• Risanamento ambientale e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;
• Un livello più elevato di controllo e di gestione del rischio di alluvioni;
• Aumento delle conoscenze ambientali e territoriali e miglioramento delle attività di indagine specifiche, al fine di

attuare una politica di gestione prudente e sostenibile delle risorse idriche e del territorio;
• Innovazione  e  digitalizzazione  dei  sistemi  di  monitoraggio  territoriale,  per  favorire  la  pienadiffusione  delle

informazioni  raccolte  e  il  trattamento  dei  dati  a  sostegno  delledecisioni  di  interlocuzione  in  aree  critiche  del
territorio.

Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, sarà necessario combinare misure strutturali (come quelle volte a garantire le



frane o a ridurre il rischio di inondazioni nelle aree metropolitane) con le misure non strutturali aggiuntive previste dai
piani di gestione del rischio idrico e alluvionale, incentrate sul mantenimento attivo del territorio, sulla riqualificazione, sul
monitoraggio e sulla prevenzione. Inoltre, al fine di preservare e migliorare lo stato dei corpi idrici e ridurre il consumo di
terreni, sarà necessario aumentare il ricorso agli interventi "basati sulla natura" e "terrestri", che consentano di integrare le
esigenze di mitigazione dei rischi con la protezione e il ripristino degli ecosistemi e della biodiversità.

Tali interventi beneficiano di risorse complementari pari a 160 milioni di euro nella legge di bilancio.

Inoltre, oltre alle misure descritte, con particolare riguardo alla diffusionedei rischi nelle zone montane, collinari e rurali, il
FEASR finanzierà (con 1 miliardi di euro) interventi per la gestione sostenibile delle foreste, la manutenzione straordinaria
e  il  ripopolamentodell'idraulica  forestale  nelle  zone  montuose  e  collinari  ad  alto  rischio  idrogeologico  e  di  frane,  la
prevenzione degli incendi boschivi e la ricostruzione delle aree forestali degradate, la gestione e il mantenimento delle zone
rurali.

Attuazione:

Gli  interventi  possono  riguardare  l'intero  territorio  nazionale;  le  misure  strutturali  saranno  selezionate  dal  MATTM
partendo da quelle inserite nella banca dati ReNDiS sulla base di criteri tecnici e oggettivi (quali persone e merci a rischio,
frequenza dell'evento calamitoso da affrontare, livello di progettazione approvato e sito di costruzione), considerando la
necessaria compatibilità con la tempistica del piano di recupero (dettata non solo dalla maturità di progetto, ma anche dal
tipo e dalle dimensioni dell'intervento).

Per quantoriguarda le modalità di attuazione, a partire dal decreto legislativo n. 91/2014, gli interventi in materia di dissesto
idrogeologico sono attuati dai Presidenti della Regione in qualità di Commissari governativi straordinari. Tuttavia, anche
all'interno dello stesso quadro normativo, le amministrazioni regionali non agiscono nello stesso modo: in molti casi i
commissari,  privi  di  adeguate strutture di  supporto tecnico,  delegano l'attuazione ai  comuni beneficiari.  Ciò spiega la
necessità di una riforma n. 1.1 che mira, tra l'altro, a rafforzare le strutture tecniche dei commissari.

Popolazione bersaglio:Abitanti delle zone classificate a maggior rischio, su tutto il territorio nazionale.

Tempistica:

• selezione dei progetti entro il primo trimestre del 3 2021;
• completamento della progettazione e dell'assegnazione dei lavori entro il primo trimestre del 4 2023;
• completamento dei lavori entro il primo trimestre del 3 2026.

Investimento 1.2: Silvicoltura urbana

Sfide:Le città italiane sono sempre più esposte a problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti
climatici e alla perdita di biodiversità, con evidenti effetti negativi sul benessere e sulla salute dei cittadini. Ciò rende
importante attuare misure volte alla sostenibilità ambientale e al miglioramento del territorio nell'ambiente urbano.

Obiettivi:In linea con le strategie nazionali  e dell'UE, il  progetto comprende una serie di azioni su vasta scala rivolte
principalmente alle città metropolitane, volte a migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso lo
sviluppo di foreste urbane e periurbane. L'obiettivo è quello di piantare milioni di alberi, identificando i luoghi e le quantità
secondo il principio di utilizzare "l'albero destro nel luogo giusto".La Carta delle ecoregioni d'Italia elaborata a livello di



"ecoregioni 34" consentirà di selezionare e assegnare a ciascuna area metropolitana gli alberi più idonei dal punto di vista
ecologico, biogeografico e di altre diverse esigenze locali. In tal modo sarà possibile contribuire a:

• preservare e rafforzare la diffusa naturalità, la biodiversità e ivantaggi ecologici legati alla piena funzionalità degli 
ecosistemi;

• contribuire a ridurre l'inquinamento atmosferico nelle aree metropolitane, tutelando in tal modo la salute umana;
• recupero dei paesaggi antropici potenziando le aree interne in rela ecologicadiretta con aree urbanizzate (corridoi 

ecologici, reti ecologiche territoriali)
e il potenziamento del sistema delle aree protette presenti nelle immediate vicinanze delle aree metropolitane;

• ridurre il consumo di suolo e ripristinarne l'utilità.

Il progettorisponde anche alle esigenze sociali ed economiche. In molte aree urbane, soprattuttoal Sud, le infrastrutture
verdi potrebbero rappresentare un'importante opportunità per lo sviluppo dell'occupazione sia nel settore della produzione
vegetale che nella gestione dell'ambiente.

Per integrare le risorse del PNRR, 200 milioni di EUR provenienti da REACT-EU saranno assegnati anche agli interventi
forestali urbani.

Attuazione:Gli organismi attuatori degli interventi sarannoi Comuni, con particolare attenzione alle città metropolitane. Il
progetto è coerente con l'attività sperimentale di rimboschimento urbano avviata ai sensi dell'articolo 4 della legge del 12-
dicembre 2019 (la cosiddetta "legge nazionale sul clima").L'attuazione del progetto può pertanto basarsi sul piano adottato
ai sensi della citata legge,  che prevede una fase di pianificazione gestita dalle città metropolitane; la presentazione di
programmi operativi dettagliati al comitato per lo sviluppo dei parchi pubblici istituitoai sensi dell'articolo 3 della legge del
14 gennaio 2013; il trasferimento di risorse alle città metropolitane da parte del ministero dell'Ambiente per l'attuazione
degli interventi.

Per  le  attività  preliminari  relative  ai  programmi  operativi  dettagliati,  il  commissarioper  lo  sviluppo  degli  spazi  verdi
pubblici si avvale dell'ISPRA e del sistema di rete nazionale per la tutela dell'ambiente, ai sensi della legge 132/2016.

Popolazione bersaglio:Abitanti dei comuni.

Tempistica:— da definire —

Investimento 1.3: Interventi per la resilienza, il miglioramento del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

Sfide:Alcune delle sfide più delicate si concentrano nelle aree urbane, dove vive la maggior parte della popolazione. I
cambiamenti climatici e l'aumento osservato difre quency degli eventi estremi rendono sempre più urgente affrontare le
criticità geologico-idrauliche nelle città, quali inondazioni, erosione e instabilità gravitazionale, e i dannigravi (consistenti,
tra l'altro, nel deterioramento del parco immobiliare, nei danni alle reti di servizi sotterranei e nelle interruzioni della rete
stradale).

Obiettivi:Questo investimento mira ad aumentare la resilienza dei territori e a promuoverne il rafforzamento e lo sviluppo
sostenibile, attraverso una serie diversificata di interventi, di dimensioni medio-piccole, situati nelle aree urbane. Le misure
di sicurezza, volte a ridurre la vulnerabilità del territorio prima degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e a limitare i
danni, sono accompagnate da azioni preventive e di mitigazione che intervengono sulle cause dei cambiamenti climatici e
promuovono la sostenibilità energetica del territorio.



Gli interventi previsti hanno in particolare i seguenti obiettivi:

• Prevenzione e attenuazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e alla sicurezza delle zone abitate esposte a
tali rischi;

• Sicurezza stradale;
• Messa in sicurezza degli edifici (mediante interventi sismici e di adattamento);
• Efficienza energetica degli edifici e dei sistemi di illuminazione pubblica.

Attuazione:Gli interventi rientrano nell'ambito della legislazione vigente e riguardano le aree urbane dell'intero territorio
nazionale. I comuni/gli organismi di attuazione sono i comuni. In particolare, le risorse sono assegnate ai Comuni con
decreti del Ministero dell'Interno, ad eccezione delle risorse di cui alla legge di bilancio n. 145 del 2018, articolo 1, comma
139, assegnate ai comuni del loro territorio dalle Regioni con statuto ordinario.

Popolazione bersaglio:abitanti delle aree urbane in tutto il territorio nazionale.

Tempistica:2026Q2

2) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico per il consumo di acqua potabile, l'irrigazione e l'industria e una
riduzione della dispersione idrica.

Riforma 2.1: Semplificazione della legislazione e rafforzamento della governance per l'attuazione degli investimenti nel
settore delle infrastrutture di approvvigionamento idrico.

Sfide:Il  quadro  normativo  articolato,  la  gestione  frammentata  delle  risorse  idriche  e  delle  infrastrutture  connesse
all'approvvigionamento hanno un impatto negativo sulla capacità di pianificare e attuare gli investimenti.

Obiettivi:

• Un coordinamento più efficace della legislazione relativa al piano nazionale diinterventi nel settore idrico;
• Fornitura di sostegno e misure di accompagnamento agli organismi di esecuzione che non sono in grado di effettuare

investimenti relativi agli appalti primari entro i termini previsti;

Più specificamente,  la  riforma intende intervenire  sulla  legislazione che disciplina il  piano nazionale di  interventi  nel
settore idrico (legge 205/2017, articolo 1, comma 516 e seguenti), secondo le seguenti linee d'azione:

• rendere il piano nazionale lo strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico

unificando le risorse economiche relative all'approvvigionamento idrico
infrastrutture previste dal piano;

• superare la divisione tra la sezione "serbatoi" e la sezione "acquedotti";
• coinvolgere ARERA per sostenere la realizzazione dell'intero piano;
• semplificare la formazione e le procedure di aggiornamento del piano;
• semplificare le procedure di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti finanziati;
• prevedere misure di accompagnamento centrali da parte del MIT (direttamente o tramite una società statale) per i 

soggetti con minore capacità di pianificazione e attuazione.

Attuazione:Il  ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  presenterà  una  proposta  di  riforma  relativa  al  settore



dell'approvvigionamento  idrico.  La  proposta  di  riforma sarà  condivisa  con gli  organi  istituzionali  coinvolti  (compresi
MATTM e MIPAAF).

Inoltre, per promuovere la pianificazione e l'attuazione di interventi secondo una logica sistemica e organica e rafforzare la
governance del settore, proseguirà il processo di rafforzamento dell'autoritàdi bacino distrettuale31, già avviato dal MATTM
attraverso un progetto comunitario (creazione dell'AP — linea L6W1, finanziata nell'ambito della governance PON 2014-
2020).

Popolazione bersaglio:utilizzatori delle risorse idriche per diversi usi.

Tempistica:approvazione della disposizione normativa entro il primo semestre del 2022 e completamento delle procedure
"interne" per l'attuazione della riforma (metodi di riconoscimento delle esigenze, criteri di selezione, orientamenti per la
valutazione degli investimenti) entro l'anno successivo.

Riforma 2.2: Revisione e rafforzamento del modello di governance per iconsorzi recla.

Sfide:Sul territorio nazionale, alcune strutture del consorzio sono state messein comune, anche da molto tempo. Ciò ha
notevolmente  limitato  la  loro  attività  e  la  loro  capacità  di  pianificazione.  Inoltre,  la  situazione  finanziaria  degli  enti
consorziati,  in  molti  casi  precaria,  sia  per  le  diverse  crisi  del  settore  agricolo  sia  per  l'inefficace  funzionamento
amministrativo dei consorzi stessi.

Nel complesso, ciò che è stato descritto ha penalizzato interi territori regionali e i loroabitanti, in particolare nelle regioni
meridionali, determinando una scarsa capacità di mantenimento del territorio e un'innovazione nella gestione dell'acqua per
l'irrigazione, nonché un uso inefficiente delle risorse economiche destinate ad attività di difesa del suolo e alla creazione di
bacini.

Obiettivi:
• Promuovere l'aggiornamento e il rafforzamento del modello di governance dei consorzi di bonifica, favorendo il 

ritorno all'autogoverno dei consorzi commissionati;
• Rafforzare la capacità di pianificazione dei consorzi di bonifica, anche attraverso i centri di pianificazione regionale.

Più specificamente, la riforma riguarderà la riorganizzazione del consesso dibonifica attraverso la revisione dei criteri di cui
all'Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008 (tra cui: la definizione delle aree di recupero; le materie e le funzioni dei
consorzi; sistema finanziario degli interventi e partecipazione privata; consultazione e collaborazione con le autorità locali
e gli imprenditori agricoli; sullavisione e il controllo interno della gestione).In particolare, è prevista la revisione delle

31In complementarità con le misure di rafforzamento delle autorità distrettuali stesse previste
il contesto della riforma n. 1.1, per un contrasto più efficace con il rischio idrogeologico.

Investimento 2.1:Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico.

Sfide:Le sempre più frequenti crisi idriche dovute ai cambiamenti climatici in atto impongono la necessità di rendere le
infrastrutture idriche primarie per usi civili, agricoli, industriali e ambientali più efficienti e resilienti, in modo da garantire
la sicurezza dell'approvvigionamento idrico in tutti i settori e superare la "politica di emergenza".

Obiettivi:
• Sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane e/o grandi aree irrigate;
• Adeguamento e manutenzione della sicurezza dei lavori strutturali;



procedure al  fine di consentire  poteri  sostitutivi  dello Stato e di ridurre i  tempi per decidere l'affidamento degli  enti,
fissando un limite temporale agli stessi soggetti, in modo da garantire il completamento di tutte le azioni necessarie per
tornare nel più breve tempo possibile all'autogoverno dei consorzi.

Attuazione:Da un punto di vista procedurale, il MIPAAF valuterà i punti di forza e di debolezza dell'attuale sistema di
governance; di conseguenza, di concerto con le Regioni e Province autonome, elaborerà una proposta di modifica dei criteri
di cui al suddetto Accordo.

I  criteri  stabiliti  devono essere  integrati  nelle  leggi  regionali.  Per  evitare  il  rischio  di  mancato  recepimento,  saranno
utilizzati  tutti  i  mezzi  di  consultazione  preventiva.  Sulla  base  del  riconoscimento  dei  regolamenti  regionali  esistenti
(T4 2021), il MIPAAF presenterà una proposta di riforma alle regioni (T4 2022).Nella pianificazione dei fondi nazionali
saranno inclusi anche meccanismi di ricompensa legati all'effettivaattuazione dei criteri nell'ambito delle leggi regionali.

Popolazione bersaglio:Consorzi di bonifica e abitanti delle zone rurali del paese.Tempistica:Il termine per l'approvazione

dell'accordo è fissato alla fine del 2023.



• Maggiore resilienza delle infrastrutture, anche in vista dell'adattamento ai cambiamenti climatici;
• Recupero  e  potenziamento  della  capacità  di  trasporto  utile,  con  conseguenti  ripercussioni  economiche,  e

miglioramento della qualità delle risorse idriche.

Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  indicati,  gli  investimenti  finanziati  comprenderanno  interventi  di  manutenzione
straordinaria e di potenziamento e/o completamento delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e approvvigionamento
primario32  .   

Gli interventi riguarderanno l'intero territorio nazionale, con finalità diversea seconda della zona geografica. In particolare:

• il completamento di grandi sistemi non finiti, principalmente a sud;
• interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla sicurezza statica e sismica e ad una maggiore efficienza nei

grandi impianti irrigui o per molteplici finalità, nel Centro-Nord;
• interventi sulle infrastrutture strategiche, che operano anche da più di 60-80 anni, e sulle relative interconnessioni,

per renderle più resilienti in tutto il territorio.

Attuazione:Il programma è in continuità con gli obiettivi e i contenuti del piano nazionale di interventi nel settore idrico
(con particolare riferimento alla sezione "Invasi" e agli interventi sui grandi acquedotti di acqua potabile nella sezione
"Acquacoli").

L'amministrazione centralecompetente è la direzione generale del MIT per le "Dams e infrastrutture idriche" che, per ogni
intervento, firma un accordo con l'ente attuatore per disciplinare le condizioni e le modalità di intervento. Per la sezione
"Acquacoli", l'ARERA collabora con il MIT nella selezione degli investimenti. Gli organismi attuatori saranno i gestori
dell'approvvigionamento primario, i Consorzi di Reclamazione, gli Enti Irrigativi e i gestori del servizio idrico integrato.

Alfine di garantire il completamento dei progetti entro l'orizzonte temporale del RRF, saranno selezionati interventi con
profili di progetto chiari e definiti, proposti da soggetti con comprovata capacità di spesa e senza particolari incertezze nelle
fasi di autorizzazione ed eventualmente espropriazione. In ogni caso, il  MIT e ARERA effettueranno un monitoraggio
costante e saranno predisposti meccanismi di accompagnamento e sostituzione in caso di previsione di mancato rispetto
delle scadenze. Si evidenzia, inoltre, che la procedura di selezione degli interventi è già stata avviata dal MIT, nel settembre
2020, unitamente all'attività preliminare relativa al Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico.

Popolazione bersaglio:Utenti del servizio idrico integrato, consorzi di recupero, corpidi irriga.

32Gli interventi sulle reti di distribuzione saranno finanziati sulla linea di investimento n.

2.1.



Tempistica:completamento del progetto idoneo all'appalto di lavori entro il 2022; aggiudicazione dei lavori nel corso del
2023 e completamento dei lavori a metà del 2026.

Investimento 2.2: Investimenti  nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche
(compresa la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica delle reti di distribuzione).

Sfide:Lo  spettro  delle  continue  crisi  idriche,  dovute  alla  scarsità  e  alla  diversa  distribuzione  delle  risorse,  ha  effetti
importanti sulla produzione agricola, in particolare quando l'irrigazione continua è una pratica necessaria e una condizione
essenziale per un'agricoltura competitiva. Per aumentare la capacità di far fronte a situazioni di emergenza, è essenziale
quantificare i volumi utilizzati a fini irrigui, aumentare l'efficienza dell'irrigazione dell'acqua e favorire l'uso di acqua non
convenzionale per integrare quelle convenzionali.

Obiettivi:

• Migliorare la gestione delle risorse idriche e ridurre le perdite;
• Incoraggiare la misurazione e il monitoraggio degli usi sia nelle reti collettive (mediante l'installazione di contatori e

sistemi di telecomando) che per uso privato (attraverso un sistema di monitoraggio delle concessioni private);
• Prevenire l'uso illegale di acqua nelle zone rurali;
• Aumentare la resilienza dell'ecosistema agricolo irriguo a eventi climatici estremi, in particolare siccità.

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, saranno finanziati interventi infrastrutturali sulle reti e sui sistemi di irrigazione e
sui relativi sistemi di digitalizzazione e monitoraggio, consistenti nella conversione del sistema di irrigazione verso sistemi
più  efficienti.  Inoltre,  saranno  attuati  sistemi  di  monitoraggio  della  depurazione  con  il  potenziale  di  riutilizzo
dell'irrigazione.  Infine,  il  sistema di dati per gli usi  collettivi  (SIGRIAN) sarà sviluppato per registrare e monitorare i
volumi utilizzati  nell'autoapprovvigionamento e  per  prevenire  gli  usi  illeciti  dell'acqua (anche grazie  alla  misurazione
congiunta dei volumi utilizzati nelle reti di distribuzione collettiva).

Attuazione:Gli organismi di irrigazione e di bonifica saranno responsabilidell'attuazione degli interventi. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali procederà al riconoscimento e alla selezione degli interventi nella fase iniziale di
avvio del Piano, utilizzando la banca dati nazionale degli investimenti per l'irrigazione e l'ambiente (Dania).Quest'ultimo
consentirà una selezione basata su criteri oggettivi, ossiauno strumento che raccoglie gli interventi (attuati dagli enti irrigui,
già finanziati o pianificati), catalogandoli mediante informazioni tecniche e finanziarie procedurali, tenendo conto anche
della loro classificazione territoriale. In particolare, sarà data priorità ai progetti ad alta capacità costruttiva e ritenuti di
maggiore importanzastrategica a livello territoriale dalle Regioni.

Popolazione bersaglio:Il settore della produzione agricola, la popolazione delle zone rurali è stata resa sicura.

Tempistica:

• selezione dei progetti entro il primo trimestre del 3 2021;
• assegnazione dei lavori in fasi ed entro il primo trimestre del 3 2023;
• completamento degli interventi entro il secondo trimestre del 3 2026.

3) Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale 



delle acque interne e marittime.

Riforma 3.1: Misure per la piena attuazione dei compiti assegnati al servizio integrato delle risorse idriche.

Sfide:Al Sud, la presenza insufficiente di manager industriali e l'ampia presenza della gestione nell'economia tracciano un
quadro  del  settore  idrico  molto  frammentato  e  complesso:  vi  sono  1,069  dirigenti,  995  dei  quali  sono  comuni  che
gestiscono il servizio in economia (in particolare 381 in Calabria, 233 in Sicilia, 178 in Campania, 134 in Molise).Le
esperienze precedenti dimostrano che nel Sud un'evoluzione autoctona del sistema non è realizzabile, senza un intervento
centrale finalizzato alla sua risoluzione.

Obiettivi:

• Promuovere/rafforzare il processo di industrializzazione del settore (ossia sosteneregli operatori integrati, pubblici o
privati,  al  fine  di  realizzare  economie  di  scala  e  garantire  una  gestione  efficiente  degli  investimenti  e  delle
operazioni);

• Ridurre il divario esistente (divario dei servizi idrici) tra il centro nord e il sud del paese, dove vi è una carenza di
gestori industriali.

Attuazione:Al fine di dare un impulso concreto e specifico al processo di industrializzazione del settore, le condizioni per
l'assegnazione delle risorse del PNRR saranno l'istituzione di enti locali e l'affidamento efficace del servizio integrato a
gestori in grado di garantire l'efficiente attuazione degli interventi.

Isettori che attualmente non soddisfano i criteri summenzionati avranno un termine (Q2 2022) per l'adeguamento al quadro
normativo nazionale ed europeo, in modo che anch'essi possano beneficiare dei finanziamenti del PNRR.In particolare, si
prevede di riservare fino al 30 % dei finanziamenti disponibili per un anno, al fine di consentire alle regioni in ritardo di
allinearsi.

A taleproposito, il MATTM, con il progetto Mettiamoci di Riga — Linea d'intervento 7, nell'ambito del PON Governance

2014-2020, prevede la definizione e la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con le Regioni e gli Enti governativi

della zona, al fine di sostenere, in caso di ritardi, le attività preparatorie per l'elaborazione dei Piani di Area e l'affidamento

del servizio idrico integrato. Ad oggi sono in corso discussioni con le Regioni Sicilia, Calabria, Molise e Campania per

finalizzare i protocolli d'intesa e avviare l'attività di sostegno attraverso uno specifico gruppo di lavoro.

Popolazione bersaglio:Utenti del servizio idrico integrato.

Tempistica:

• firma del memorandum d'intesa tra il MATTM e i gioni interessati dalprimo trimestre del 2 2021;

• verifica della costituzione delle ATO e dell'aggiudicazione degli SII entro il 2022Q2.

Investimento 3.1: Investimenti volti a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione idrica, compresi la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti.

Sfide:Il recupero degli investimenti nel settore idrico, osservato dopo l'attribuzione ad ARERA delle competenze in materia
di  regolamentazione  e  controllo  dei  servizi  idrici,  appare  ancora  insufficiente  rispetto  alle  effettive  esigenze  di
modernizzazione  e  sviluppo delle  infrastrutture  idriche  italiane.  I  dati  acquisiti  relativi  al  2016 mostrano  un tasso  di



sostituzione delle reti di adduzione e distribuzione pari al 0,39 % (rispetto a un'infrastruttura obsoleta: circa il 35 % delle
condotte ha un'età compresa tra i 31 e i 50 anni).Si tratta di un basso tasso di sostituzione, ancora lontano dal valore del
2 %, coerente con una durata tecnica di 50 anni di tali infrastrutture. Il valore delle perdite lineari di acqua (indicatore
calcolato confrontando le perdite totali con la lunghezza della rete) è in media pari a 24 metri cubi/km/giorno, con un
valore medio della percentuale di perdite d'acqua pari al 41 %.Le reti distrettuali controllate a distanza sono pari al 21,8 %
del totale delle reti di distribuzione. I dati sulle interruzioni dei servizi sono fortemente influenzati da alcune situazioni
critiche a livello locale (in particolare nel Sud e nelle isole).

Obiettivi:

• Ottenere una riduzione delle perdite nelle reti di acqua potabile;
• Aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici;
• Rafforzare la digitalizzazione delle reti e trasformarle in "opere a rete intelligente", per promuovere una gestione

ottimale delle risorse idriche, ridurre i rifiuti e limitare le inefficienze.

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, gli investimenti finanziati riguarderanno l'ammodernamento e l'efficienza delle
reti di distribuzione idrica, favorendo progetti innovativi che comportano l'uso di nuove tecnologie. A tal fine, devono
essere previsti sistemi avanzati di controllo che consentano il monitoraggio dei nodi principali e dei punti sensibili della
rete, attraverso la misurazione e l'acquisizione delle portate, delle pressioni di esercizio e dei parametri di qualità dell'acqua.

Un esempio  di  progetto  "faro"  di  grande valore  economico,  sociale  e  ambientale  potrebbe essere  quello  relativo  alla
ristrutturazione  delle  reti  idriche  delle  città  di  Potenza  e  Matera  in  Basilicata.  L'ente  gestore  è  la  società  in-house
Acquedotto Lucano,  che dispone già  di  uno studio di  fattibilità  e  che  potrebbe preparare  rapidamente  un progetto  di
fattibilità tecnico-economica da appaltare entro la fine del 2021. Le attuali perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua sono
molto elevate (oltre il 50 %).Anche il costo dell'approvvigionamento è molto elevato in quanto riguarda l'acqua depurata
aumentata di poche centinaia di metri fino a raggiungere un livello superiore. La difficile situazione finanziaria del gestore
non consente di attivare tali investimenti esclusivamente sulla tariffa.

Attuazione:Per quanto riguarda gli obiettivi e le procedure, l'intervento proposto è in continuità con il piano nazionale di
interventi nel settore idrico (con particolare riferimento agli interventi relativi alle reti di distribuzione dell'acqua potabile
nella sezione "Acquacoli").

Gli investimenti possono interessare l'intero territorio nazionale e saranno attuati dai gestori dei servizi idrici integrati. La
selezione  dei  progetti  sarà  effettuata  dai  ministeri  competenti  e  da ARERA sulla  base di  una serie  di  criteri,  tra  cui:
esistenza di un operatore integrato, in linea con la normativa italiana ed europea; il livello attuale delle perdite e la loro
riduzione prevista; la qualità tecnica delle proposte, tenendo conto dell'attuale livello di digitalizzazione; le caratteristiche
del territorio e della popolazione; impatto ambientale; la capacità dell'operatore, anche dal punto di vista digitale; il livello
di cofinanziamento e la coerenza con gli strumenti generali di pianificazione idrica.

Popolazione bersaglio:Utenti del servizio idrico integrato, consorzi di recupero, corpidi irriga.

Tempistica:selezione del 70 % dei progetti entro il 2021 e del restante 30 % entro la metà del 2022; aggiudicazione dei
lavori entro il 2023 e completamento entro il 2026.



Investimento 3.2: Investimenti nella rete fognaria e nella depurazione.

Sfide:La qualità delle risorse idriche è da tempo in crisi,  aggravata negli ultimi anni dalle variazioni climatiche, dallo
sviluppo di agglomerati urbani con un consumo di terreno sempre più intenso e dalla presenza di inquinanti emergenti, con
conseguenti  problemi  di  salvaguardia  delle  risorse idriche  e  della  salute  umana.  I  sistemi  idrici  presentano un'elevata
obsolescenza; in particolare, i sistemi fognari, di drenaggio urbano e di depurazione, che non sempre sono presenti, spesso
non sono adeguati alle norme European, con conseguenti onerose procedure di infrazione. Dal 2016 è prevista l'istituzione
di un commissario unico per accelerare l'attuazione dei lavori di collezione,
Obiettivi:

• Rendere  più efficace la  depurazione delle  acque reflue  scaricate  nelle  acque marine  e  interne,  anche  attraverso
l'innovazione tecnologica;

• Ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "stabilimenti verdi", che consentono il recupero di energia e
fanghi, e il riutilizzo delle acque reflue depurate a fini di irrigazione e industriali;

• Contribuire a superare le procedure di infrazione dell'UE in questo settore.

Un esempio di intervento "faro", relativo agli impianti di depurazione, potrebbe essere quello della provincia di Palermo al
completamento delle reti fognarie e alla costruzione dei nuovi impianti di depurazione di Altavilla Milicia, Bolognetta e
Partinico. In questo caso, l'ente di gestione sarebbe la società in-house AMAP, che ha avviato i progetti esecutivi e ha già
avviato la progettazione delle gare per disporre rapidamente dei progetti definitivi che consentono di avviare la gara entro
la fine del 2021. Questi agglomerati sono tutti oggetto di procedure di infrazione e la dimensione finanziaria di tutti gli
interventi non consente di attivare tali investimenti esclusivamente sulla tariffa.

Unaltro esempio di intervento di grande impatto, nel contesto della digitalizzazione e del controllo della rete fognaria,
potrebbe essere quello relativo alla gestione delle acque piovane nella città di Roma, dove ACEA ha già realizzato, sulla
base del sistema tariffario,  un investimento di 20 milioni di  euro da avviare entro la fine del 2021. Un'ipotesi  valida
potrebbe consistere nell'aumentare l'importo del progetto previsto con le risorse finanziarie del PNRR, consentendo una
migliore gestione dell'acqua piovana a Roma, il che attualmente crea numerosi problemi ai cittadini.

Attuazione:Il ministero dell'Ambiente e della tutela del Terrie del mare ha il compito di controllare e monitorare lo stato di
attuazione  degli  interventi.  I  gestori  integrati  dei  servizi  idrici  saranno  incaricati  dell'attuazione  degli  interventi.  La
selezione sarà effettuata dal ministero dell'Ambiente e dall'autorità di regolamentazione ARERA, sulla base di criteri quali:
l'esistenza  di  un  operatoreinte  grattugiato,  in  linea  con  la  normativa  italiana  ed  europea;  la  necessità  di  trattare  una
procedura di infrazione aperta; il  previsto miglioramento della qualità dei corpi idrici recettori; la qualità tecnica della
proposta;  le  caratteristiche  del  territorio  e  della  popolazione  e  le  possibili  sinergie  con  altri  interventi;  capacità
dell'operatore; il livello di cofinanziamento; coerenza con gli strumenti generali di pianificazione idrica.

Popolazione bersaglio:Utenti del servizio idrico integrato.

Tempistica:selezione del 70 % dei progetti entro il 2021 e possibilità di selezionare il restante 30 % entro la metà del 2022;
aggiudicazione dei lavori entro la fine del 2023 e completamento entro il 2026.

Investimento 3.3: Interventi nelle aree portuali per colmare il deficit di strutture
per la gestione dei rifiuti raccolti in mare.

Sfide:La mancanza di impianti per la gestione dei rifiuti raccolti in mare nelle varie aree portuali del paese determina un



peggioramento della qualità delle acque marittime e causa notevoli danni all'ecosistema marino, in contrasto con i principi
dell'economia circolare.

Lacostruzione di nuovi impianti e l'ammodernamento di quelli esistenti appaiono pertanto necessari, anche alla luce delle
disposizioni della direttiva 883/2019 relativa agli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, attualmente
in fase di attuazione e, più in generale, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE (direttiva
quadro sulla strategia per l'ambiente marino —direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), che costituisce il
pilastro  ambientale  della  politica  marittima  dell'UE  (PMI)  e  dell'  "economia  blu".Inoltre,  l'intervento  risponde  alle
disposizioni della direttiva 904/2019, anche in fase di recepimento.

Obiettivi:

• Migliorare la qualità delle acque marittime riducendo l'inquinamento generato dalla plastica abbandonata in mare;
• Colmare la  carenza di impianti  per la gestione dei  rifiuti  prodotti  dalle  navi  e  dei  rifiuti  catturati  in mare,  con

particolare attenzione al recupero delle attrezzature da pesca, nelle varie aree portuali del paese;
• Contribuire alla ripresa dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia cicolare.

Al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  indicati,  sarà  possibile  realizzare  sia  interventidi  nuovi  impianti  sia  interventi  di
adeguamento  degli  impianti  esistenti  (intervento  1).Oltre  agli  interventi  "strutturali",  saranno  organizzate  azioni  di
informazione e formazione rivolte agli operatori del settore della pesca e alle comunità locali per sensibilizzare in merito
alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e della loro corretta gestione (intervento 2).

Attuazione:

L'intervento è promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le altre amministrazioni
centrali coinvolte sono il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Gli organismi attuatori saranno i comuni e/o le autorità portuali a seconda del tipo e delle dimensioni del porto,
ma anche le autorità portuali, le autorità marittime e le eventuali aree marine protette saranno coinvolte a livello locale.

Per quanto riguarda i progetti strutturali/impianti, saranno stipulati accordi specifici tra il ministero dell'Ambiente e le altre
autorità competenti per individuare i criteri per la realizzazione dei progetti.

A seguito dell'analisi cognitiva svolta nel primo anno, gli interventi — che
può riguardare l'intero territorio nazionale — sarà selezionato sulla base dei seguenti criteri di priorità:

• assenza o inadeguatezza degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti;
• dimensioni e/o tipo di porto;
• insistenza dell'impianto portuale di raccolta dei rifiuti in zone marine protette convalore envirale;
• presenza di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo già pianificate o avviate a livello locale per il recupero dei

rifiuti raccolti accidentalmente o volontariamente.

Con riferimento alle azioni di formazione e informazione, saranno elaborate specifiche linee guida da parte del Ministero
dell'Ambiente, con il supporto degli Enti Pubblici di Ricerca.

Popolazione bersaglio:le popolazioni del bacino delle zone portuali del paese.

Tempistica:Per l'intervento 1 l'attività cognitiva si concluderà con la definizione degli accordi già citati tra il ministero
dell'Ambiente e le autoritàdi petent, mentre per l'intervento 2 saranno elaborate le linee guida summenzionate (4Q2021).Per



la successiva attuazione degli interventi sugli impianti, si stima una durata complessiva di 4 anni, dalla progettazione alla
costruzione finale.

4. Dimensioni verdi e digitali del componente
R \

transizione verde:
V_____________________________________________________________________________________________________________________________________)

Questa azione prevede quasi  il  55 % della  spesa per  il  clima (cfr.  tabella  1),  contribuendo in modo significativo alla
transizione verde promuovendo un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche e azioni di prevenzione contro i
rischi associati ai cambiamenti climatici.

In  particolare,  attraverso  gli  investimenti  2.1,  2.2,  3.1,  3.2  e  3.3,si  perseguono  il  miglioramento  delle  infrastrutture
ambientali per la gestione delle acque e dei rifiuti e la riduzione dell'inquinamento, tutelando la salute e il benessere dei
cittadini  dai  rischi  e  dagli  impatti  ambientali.  L'obiettivo  degli  investimenti  1.1  e  1.2  è  proteggere  e  ripristinare  la
biodiversità e gli ecosistemi naturali, aumentare la capacità di assorbimento del carbonio e rafforzare la resilienza di fronte
ai cambiamenti climatici.

Con  riferimento  agli  obiettivi  climatici  e  ambientali  definiti  nel  regolamento  (UE)  2020/852  (regolamento  sulla
tassonomia), la presente azione fornisce un contributo in ciascuno dei seguenti settori:

• Adattamento ai cambiamenti climatici (attraverso misure volte a ridurre il rischio idrogeologico);
• Mitigazione dei cambiamenti climatici (mediante interventi per l'efficienza energetica negliippoglossi e misure 

forestali urbane);
• L'uso  sostenibile  e  la  protezione  delle  risorse  idriche  e  marine  (attraverso  misure  relative  alle  infrastrutture  di

approvvigionamento idrico, all'agrosistema irriguo e alle reti discarico d'acqua);
• Prevenzione  e  riduzione  dell'inquinamento  (in  particolare  attraverso  investimenti  nel  settore  della  "ermetica  e-

depurazione dei ciancioli" volti a ridurre l'inquinamento delle acque marittime e delle acque interne);
• Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (cui contribuiamo principalmente attraverso interventi

forestali urbani);
• Transizione  verso  un'economia  circolare  (in  particolare  attraverso  gli  investimenti  volti  a  colmare  il  deficit  di

impianti delle aree portuali per la gestione dei rifiuti raccolti in mare).
C \

transizione digitale:
V________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Sulla  base  dei  codici  previsti  dai  regolamenti  relativi  ai  fondi  per  la  ripresa,  la  presente  azione  non  contribuisce
direttamente al conseguimento del suddetto obiettivo, anche se prevede misure importanti per favorire la "gestione digitale"
delle risorse idriche e delle relative reti, da trasformare in una "rete intelligente".In particolare, è prevista l'installazione di
apparecchiature software e di applicazioni  e  piattaforme hardware per la  realizzazione di sistemi di telecomando e la
digitalizzazione degli strumenti di misura.



Tabella 1 — Impatto verde e digitale



5. Tappe, obiettivi e calendario

Cfr. tabella 2

Riforma 1.1 (procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico)

Tappa:

• Adozione del decreto entro il primo trimestre del 3 2021;
• Conversione del decreto legge in legge entro il primo trimestre del 1 2022;
• Questione del DPCM per la revisione dei criteri di selezione dei progetti entro il 2022º trimestre 1.

Investimenti 1.1 (gestione del rischio di alluvioni e riduzione del rischio idrogeologico)

Tappa:

• selezione dei progetti entro il primo trimestre del 4 2021;
• completamento del progetto adatto all'appalto di lavori entro il 2023º trimestre 3;
• aggiudicazione dei lavori entro il primo trimestre del 4 2023;
• completamento dei lavori entro il primo trimestre del 3 2026.

Obiettivo fino al 2026:

• Riduzione delle persone a rischio diretto: da definire
• Riduzione delle persone a rischio indiretto: da definire
• Riduzione delle persone a rischio di perdere la propria abitazione: da definire
• Numero di comuni soggetti a misure di sicurezza: da definire

Investimenti 1.2 (forestazione urbana)

Target intermedio e obiettivo:da definire

Investimenti 1.3 (resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica delle palitiesmunici)

Target intermedio e obiettivo:da definire

Riforma 2.1 (governance nel settore delle infrastrutture di approvvigionamento idrico)

Tappa:
• Preparazione della disposizione normativa e presentazione al Parlamento entro il 2021º trimestre 3;
• Approvazione della disposizione normativa entro il primo trimestre del 1 2022;
• Elaborazione di procedure interne per l'attuazione della riforma entro il 2022º trimestre del 4.

Riforma 2.2 (modello di governance dei consorzi di bonifica)

Tappa:

• Riconoscimento dell'attuale sistema di governance da parte del MIPAAF entro il primo trimestre 
del 4 2021;
• Proposta di riforma presentata dal MIPAAF alle regioni entro il primo trimestre del 4 2022;
• Approvazione del nuovo accordo Stato-Regioni entro il primo trimestre del 4 2023.

Investimenti 2.1 (sicurezza dell'approvvigionamento idrico)

Tappa:

• selezione dell'80 % dei progetti entro il primo trimestre del 2 2021, selezione del restante 20 % dei 
progetti entro il primo trimestre del 2 2022;
• completamento del progetto adatto all'appalto di lavori entro il 2022º trimestre 4;
• aggiudicazione dei lavori entro il 2023º trimestre 3;
• completamento dei lavori entro il 2026º trimestre 2.

Obiettivo fino al 2026:

• Numero di progetti completati (interventi su serbatoi e/o sistemi di approvvigionamento): da 
definire;
• Numero di sistemi idrici complessi per i quali è aumentata la sicurezza dell'approvvigionamento: da
definire.



Investimento 2.2 (Resilienza dell'agrosistema irriguo)

Tappa:
• selezione dei progetti entro il primo trimestre del 3 2021;
• finanziamento dei progetti selezionati entro il primo trimestre del 3 2022;
• aggiudicazione dei lavori entro il primo trimestre del 3 2023;
• completamento dei lavori entro il primo trimestre del 3 2026.

Obiettivo fino al 2026:

• Aumento% di fonti di prelievo dotate di contatori: dal 24 % della corrente (scenario di base) al 
41 %;

• Superficie (espressa in percentuale del totale) che passa a una gestione più efficiente della risorsa 
irrigua a seguito degli interventi: dall'attuale 8 % (scenario di base) al 12 %.

Riforma 3.1 (piena attuazione degli incarichi nell'ambito del servizio integrato delle risorse idriche)

Tappa:

• Firma di protocolli d'intesa tra il MATTM e le regioni interessate entro il secondo trimestre del 
2 2021;

• Verifica della costituzione delle ATO e dell'assegnazione degli SII entro il primo trimestre del 
2 2022.

Investimenti 3.1 (reti di distribuzione idrica)

Tappa:
• selezione del 70 % dei progetti entro il primo trimestre del 3 2021, selezione del restante 30 % dei 

progetti entro il primo trimestre del 2 2022;
• completamento del progetto adatto all'appalto di lavori entro il 2022º trimestre 4;
• aggiudicazione dei lavori entro il primo trimestre del 3 2023;
• completamento dei lavori entro il primo trimestre del 3 2026.

Obiettivo fino al 2026:

• Chilometri di rete idrica del distretto: scenario di riferimento: 128,000 km; 2026 target: 150,000 km;
• Riduzione percentuale delle perdite idriche: scenario di base 50 %; Obiettivo 2026: da definire

Investimenti 3.2 (fognature e depurazione)

Tappa:
• selezione del 70 % dei progetti entro il primo trimestre del 3 2021, selezione del restante 30 % dei 

progetti entro il primo trimestre del 2 2022;
• completamento della progettazione adeguata per l'appalto di lavori entro il primo trimestre del 

2 2023;
• aggiudicazione dei lavori entro il primo trimestre del 4 2023;
• completamento dei lavori entro il primo trimestre del 3 2026.

Obiettivo fino al 2026:

• Riduzione del numero di abitanti equivalenti non conformi: 3,572,574 abitanti equivalenti non 
conformi; Obiettivo 2026: da definire

Investimenti 3.3 (deficit di impianti nelle aree portuali per la gestione dei rifiuti)

Tappa:

• Conclusione delle attività di informazione e indagine entro il primo trimestre del 4 2021;
• Aggiudicazione dei lavori (per l'intervento 1, relativa alla parte strutturale/vegetale) entro il primo 

trimestre del 4 2023;

Obiettivo fino al 2026:

• Numero di porti in cui si interviene per l'adeguamento degli impianti: 150.

6. Finanziamenti e costi

Questa  componente  sarà  coerente  con  l'obiettivo  strategico  "Un'Europa  più  verde" della



politica  di  coesione  2021-2027.  Gli  interventi  finanziati  dal  PNRR e  quelli  finanziati  dai
Fondi strutturali saranno collegati da una relazione complementare e/o di integrazione e sarà
prevista una demarcazione ex ante per evitare sovrapposizioni di pianificazione.

Cfr. tabella 2 lavori in corso
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