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Agenda

❖ Strumenti finanziari europei già in campo o in 
corso di definizione

❖ Risultati dell’analisi di 70 report ambientali di 
monitoraggio civico su Monithon.eu

❖ L’esperienza del monitoraggio civico della pista 
ciclabile di Librino (CT)



I fondi europei 
per l’ambiente

Fondo Miliardi di €

PNRR
222,1

(191,5 RFF + 30,6 Piano 
complementare)

Fondi strutturali europei 2021-27 83
(fondi EU + cofin. nazionale)

Just Transition Fund 1,2
REACT-EU 13,5
Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27 73,5

TOTALE 393,4



Le risorse del 
PNRR

Tempi: entro il 2026

Risorse: 222,1 miliardi

Percentuale destinata ai temi ambientali: minimo 37%

Missioni:

• Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo
• Rivoluzione verde e transizione ecologica
• Infrastrutture per una mobilità sostenibile
• Istruzione e ricerca
• Inclusione e coesione
• Salute



Fonte: Openpolis



Le risorse del 
PNRR

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componenti:
• Economia circolare e agricoltura 

sostenibile
• Energia rinnovabile, idrogeno, rete e 

mobilità sostenibile
• Efficienza energetica e riqualificazione 

degli edifici
• Tutela del territorio e della risorsa idrica

Esempi di intervento:
• Acquisto di 3360 bus a basse emissioni
• Riduzione del 15 per cento delle perdite 

idriche
• Riqualificare dal punto di vista energetico 

un quinto degli edifici di edilizia 
residenziale pubblica



Le risorse dei 
Fondi Strutturali 
Europei 2021-27

Accordo di Partenariato: bozza dicembre 2021

Tempi: entro il 2029

Percentuale destinata ai temi ambientali: 
minimo 30%

Obiettivi di Policy:
• Un’Europa più intelligente
• Un’Europa più verde
• Un’Europa più connessa
• Un’Europa più sociale e inclusiva
• Un’Europa più vicina ai cittadini

Obiettivo: «Un’Europa più verde» 
• Efficienza energetica
• Energia da fonti rinnovabili
• Smart grid
• Clima e rischi
• Risorse idriche
• Gestione dei rifiuti ed economia 

circolare
• Biodiversità
• Mobilità sostenibile



Le risorse del 
REACT-EU

REACT-EU: Risorse supplementari per la 
politica di coesione 2014-2020 

Tempi: entro il 2023

Risorse: 13,5 miliardi (di cui 11,3 nel 
2021)

Di cui per temi ambientali: circa 1,7 
miliardi

Temi: 
• Salute
• Occupazione
• Inclusione sociale
• Scuola
• Ricerca e istruzione 

superiore
• Competitività per la 

transazione
• Energia, ambiente e clima 

(ridurre le perdite di rete)

8 Programmi Operativi 
Nazionali.
Di cui con risorse 
ambientali:
• PON Imprese e 

competitività
• PON Infrastrutture e 

reti
• PON Città 

Metropolitane



Dai singoli 
progetti alle 
grandi strategie 
(e viceversa) Singolo 

progetto

Bandi o altre 
procedure

Piani e programmi

Strategie nazionali

Strategie e direttive comunitarie

Impegni sottoscritti in ambito 
internazionale

Mettere i progetti finanziati nel giusto contesto

❖ Gli obiettivi del singolo progetto sono 
coerenti con gli indirizzi strategici?

❖ Quale contributo offre alla risoluzione delle 
grandi sfide?

❖ Si tratta di obiettivi «desiderabili»…?

❖ Quali conclusioni più generali si possono 
trarre dallo studio dei singoli casi?



Grazie per l’attenzione!

“La terra possiede abbastanza risorse per 
soddisfare i bisogni di tutti, ma non l’avidità di 
pochi”

Ghandi


