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Sotto-Piano 1

#Efficientamento energetico
Interventi per edifici pubblici ad uso pubblico volti alla promozione dell’adattamento 
al cambiamento climatico e la prevenzione e gestione dei rischi
Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria (ClEA)

Il Piano Operativo Ambiente, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, 
è articolato in un complesso di importanti interventi per la tutela dell’ambiente e la 
promozione dell’uso efficiente delle risorse. L’attuale organizzazione prevede una 
suddivisione del Piano in sei Sotto-Piani,  a seguito delle modifiche discendenti dal DM 
86/2020 e dalla Delibera CIPE 31/2020, ognuno dei quali concentra la propria azione su 
ambiti di competenza diversi.
I Responsabili della gestione e attuazione dei Sotto-Piani sono i Direttori Generali 
competenti per materia, che assicurano la corretta attuazione, svolgono le funzioni di 
programmazione, gestione e monitoraggio delle risorse assegnate e dei relativi interventi, 
anche attraverso la stipula di atti di programmazione, quali accordi di programma, 
convenzioni, disciplinari, decreti o altro.

Gli edifici esistenti nei Paesi dell’Unione Europea sono responsabili del 40% del consumo 
energetico e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra, dovute principalmente alla 
costruzione, all'utilizzo, alla ristrutturazione e alla demolizione. Migliorare l'efficienza 
energetica dell'edilizia è quindi fondamentale per conseguire l'ambizioso obiettivo di 
neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050, così come definito nel Green 
Deal europeo.
Attraverso le risorse a disposizione del Sotto-Piano 1 di € 95.785.974,90 (di cui 
€ 2.185.399,16 destinate all’Assistenza Tecnica) si sostengono interventi che 
interessano edifici pubblici e ad uso pubblico e prevedono la valorizzazione di quanto 
acquisito nel ciclo di programmazione 2007-2013. In particolare, sono stati inseriti nel 
Sotto-Piano i progetti individuati nell’ambito delle graduatorie afferenti agli Avvisi Pubblici 
destinati a comuni, scuole e aziende ospedaliere delle Regioni ex Obiettivo Convergenza 
(Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), pubblicati a valere sul Programma Operativo 
Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” 2007-2013, ritenuti meritevoli 
di interesse, ma non finanziati per carenza di risorse.
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- Riduzione delle emissioni di CO2 al
  2020 e 2030
- Target di efficienza energetica al 2020 e    
  2030 in linea con quelli nazionali e 
  europei
- Essere complementare ad altre linee di 
  azione del Governo 
- Stimolare la crescita economica e favori-
  re significative ricadute sull’occupazione 
  nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria 
  e Sicilia 
- Migliorare la salute e il benessere degli  
  utenti

Obiettivi
1. Scuole
2. Aziende Sanitarie Locali
3. Comuni fino a 15.000 abitanti

Azioni

Come riportato in precedenza, questo Sotto-Piano nasce dallo scorporo del precedente 
Sotto-Piano 2 “Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di 
infrastrutture verdi”, di cui era responsabile la ex Direzione Generale per la Protezione 
della Natura e del Mare.
Anche in questo caso la divisione non ha comportato impatti sulla strategia, sulle priorità, 
sulle linee di azione, né sulla dotazione complessiva. Nell’ambito della nuova 
articolazione del POA, il Sotto-Piano 3 dispone di risorse pari a € 2.447.932,73 (di cui € 
59.705,73 destinate all’Assistenza Tecnica) non subendo riprogrammazioni.

Sotto-Piano 3

#Infrastrutture verdi-aree marine 
protette nazionali
Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture 
verdi e servizi ecosistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai 
cambiamenti climatici
Direzione generale per il mare e le coste (MAC)

A seguito della nuova organizzazione del Ministero, come da decreto ministeriale n. 363 
del 24/12/2019, e conseguente Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 86 del 
29 aprile 2020, il precedente Sotto-Piano 2 “Interventi per la realizzazione, manutenzione 
e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi”, di cui era responsabile la ex Direzione 
Generale per la Protezione della Natura e del Mare (PNM), viene suddiviso in due distinti 
Sotto-Piani.
La divisione non ha comportato impatti sulla strategia, priorità, linee di azione, nonché 
sulla dotazione complessiva rispetto alla precedente articolazione. Nell’ambito della 
nuova articolazione del POA, il Sotto-Piano 2 dispone di risorse pari a € 11.399.641,27 
(di cui € 278.040,27 destinate all’Assistenza Tecnica) non subendo riprogrammazioni. Le 
progettualità che si propongono permettono di incidere direttamente sulla riduzione dei 
costi associati alla perdita delle funzioni ecosistemiche del suolo, nonché sulla riduzione 
dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, in coerenza con l’obiettivo tematico specifico 
OT5 dell’Accordo di Partenariato. 

#Infrastrutture verdi - parchi nazionali
Interventi per realizzazione, manutenzione, rinaturalizzazione di infrastrutture 
verdi – parchi nazionali funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai 
cambiamenti climatici
Direzione generale per il patrimonio naturalistico (DG PNA)

Sotto-Piano 2
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ALTRA DOTAZIONE: 5.388.403,71 €
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    Interventi di realizza- 
zione, manutenzione e rinaturalizzazione 
di infrastrutture verdi e servizi ecosiste- 
mici funzionali alla riduzione dei rischi 
connessi ai cambiamenti climatici

Azioni       Promuovere 
l’adattamento al cambiamento climatico, 
la prevenzione e la gestione dei rischi”, 
tramite lo sviluppo di infrastrutture verdi 
strategiche

Obiettivi

Gli interventi ammessi a finanziamento riguardano:

l’Ente Parco Nazionale Aspromonte per la  manutenzione e rinaturalizzazione delle 
infrastrutture verdi

l’Ente Parco Nazionale del Pollino per la messa in sicurezza del versante roccioso Valle 
del Raganello.

    Interventi di realizza- 
zione, manutenzione e rinaturalizzazione 
di infrastrutture verdi e servizi ecosiste- 
mici funzionali alla riduzione dei rischi 
connessi ai cambiamenti climatici

Azioni       Promuovere 
l’adattamento al cambiamento climatico, 
la prevenzione e la gestione dei rischi, 
tramite lo sviluppo di infrastrutture verdi 
strategiche

Obiettivi

I progetti ammessi a finanziamento sono pertinenti ai fabbisogni territoriali e coerenti 
rispetto agli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato, riguardano:

l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo per interventi di riqualificazione e tutela 
ambientale: creazione di pedociclabile; contrasto dell'erosione eolica lungo il litorale 
sabbioso di Torre Lapillo

l’Area Marina Protetta di Capo Caccia - Isola Piana per interventi di mitigazione rischio 
frana in falesia Punta Giglio e riorganizzazione, messa in sicurezza e valorizzazione del 
sistema di fruizione del comprensorio di Punta Giglio 
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900.227,00 € 
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1.488.000,00 € 

900.227,00 € 
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La riduzione della produzione dei rifiuti contribuisce a ridurre gli impatti ambientali indotti 
dalla gestione dei rifiuti stessi, a migliorare l'efficienza delle risorse attraverso il risparmio 
energetico ed il ridotto uso di materiali. Gli interventi individuati nel Sotto-Piano sono volti 
al completamento dei Piani regionali di gestione integrata dei rifiuti per il 
completamento/integrazione del ciclo dei rifiuti e per la chiusura e l’adeguamento di 
discariche, alla cui copertura finanziaria sono destinate risorse afferenti al FSC, 
coerentemente con quanto stabilito dall’Accordo di Partenariato in sinergia con quanto 
proposto dal MATTM sul PON Governance 2014-2020.
Il valore complessivo della dotazione economica è di € 159.155.037,47 (di cui € 
3.881.830,19 destinate all’Assistenza Tecnica), relativo a progettualità a favore delle 
regioni in transizione (Abruzzo) e per le regioni meno sviluppate (Mezzogiorno: Puglia, 
Campania, Calabria, Sicilia).

    Rafforzamento delle 
dotazioni impiantistiche per il trattamento 
e per il recupero, anche di energia, ai fini 
della chiusura del ciclo di gestione, in 
base ai principi di autosufficienza, 
prossimità territoriale e minimizzazione 
degli impatti ambientali

Azioni       Ottimizzazione 
della gestione dei rifiuti urbani secondo la 
gerarchia comunitaria

Obiettivi

Sotto-Piano 4

#Gestione ciclo dei rifiuti
Interventi destinati al rafforzamento delle dotazioni impiantistiche per il 
trattamento e per il recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di 
gestione, in base a principi di autosufficienza, prossimità territoriale e 
minimizzazione degli impatti ambientali
Direzione generale per l’economia circolare (ECi)
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30.600.000,00 € 
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18.076.992,28 € 
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15.422.544,00 € 

56.000.000,00 € 
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18.076.992,28 € 

15.422.544,00 € 
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11.121.601,00 € 

11.121.601,00 € 
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Il contesto ambientale ed il mutamento degli eventi meteorologici sottolinea l’urgenza di 
intervenire sul territorio. Gli interventi del Sotto-Piano si configurano come integrazione 
della programmazione ordinaria del Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito di 
altri Piani settoriali già in corso.
Le progettualità si affiancano ad interventi già previsti, sulle medesime tematiche, 
nell’ambito dei Patti per lo Sviluppo siglati dal Governo con le Regioni e le Città 
Metropolitane, verificando, attraverso specifiche analisi realizzate dagli uffici della 
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DG STA), l’assenza 
di sovrapposizione con azioni già previste o in via di definizione. La dotazione finanziaria 
a disposizione è di € 1.395.370.331,03 (di cui € 45.340.000,00 destinate all’Assistenza 
Tecnica). 

Sotto-Piano 5

#Tutela del territorio e delle acque
Interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico, al miglioramento del 
servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici a tutela dell'ambiente e destinati 
alla promozione di un uso efficiente delle risorse
Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (SuA)
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- Riduzione rischio idrogeologico e di 
  erosione costiera
- Miglioramento del servizio idrico 
  integrato
- Miglioramento qualità dei corpi idrici 

Azioni
- Riduzione del rischio Idrogeologico e di 
  erosione costiera
- Restituzione all’uso produttivo di aree 
  inquinate
- Miglioramento del servizio idrico 
  integrato per usi civili e riduzione delle 
  perdite di rete di acquedotto
- Mantenimento e miglioramento della 
  qualità dei corpi idrici

Obiettivi
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79.926.000,00 € 

Piemonte
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19.572.753,59 € 

Trentino Alto
Adige / Südtirol

4

2.253.684,00 € 

Liguria
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19.078.490,45 € 

Toscana

26

56.645.624,00 € 

Lazio

39

120.338.973,78 € 

Puglia

16

68.745.134,00 € 

Sardegna
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69.533.678,21 € 

Molise

31

35.730.549,33 € 

Calabria

35

33.655.495,00 € 

Marche
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48.011.007,19 € 

Abruzzo

28

57.068.694,87 € 

Basilicata
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4
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1.132.279,64 € 

Valle D’aosta /
Vallée D'aoste

28

30.000.000,00 € 

Lombardia

26

32.264.550,00 € 

Friuli-Venezia Giulia

126

43.501.274,15 € 

Emilia Romagna

27

26.869.923,88 € 

Umbria

68

269.853.816,43 € 

Campania

25

135.338.674,45 € 

Sicilia 12 Progetti
Multiregione

134.122.561,00 € 

85.811.079,11 € 

79.926.000,00 € 

19.572.753,59 € 

2.253.684,00 € 

19.078.490,45 € 

56.645.624,00 € 

120.338.973,78 € 

78.025.420,30 € 

69.512.943,12 € 

35.730.549,33 € 

33.655.495,00 € 

48.011.007,19 € 

56.979.194,87 € 

1.132.279,64 € 

30.000.000,00 € 

32.264.550,00 € 

43.501.274,15 € 

26.869.923,88 € 

251.171.996,95 € 

132.766.816,34 € 
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Il territorio italiano è interessato dalla presenza di Siti di bonifica di Interesse Nazionale 
(SIN) di dimensioni ed importanza rilevanti, corrispondenti in larga parte ai grandi poli 
industriali nazionali dismessi o ancora attivi e comprendenti, in diversi casi, porti di 
interesse strategico nazionale. Per tali siti la competenza in materia di procedure di 
bonifica è posta in capo all’Amministrazione Centrale ed è attribuita al Ministero della 
Transizione Ecologica. L’azione di bonifica e riqualificazione deve necessariamente 
essere affrontata in modo organico ed integrato prevedendo una serie di interventi di 
bonifica e riqualificazione in un’ottica di green economy. 
Gli interventi di adeguamento delle discariche, invece, consistono nella realizzazione 
delle misure prescritte per la messa in conformità delle discariche preesistenti nei Piani di 
adeguamento approvati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003 dalle Regioni 
competenti. La finalità degli interventi è quella di minimizzare il rischio che la discarica 
possa rappresentare un pericolo per l’ambiente e la salute pubblica. Il valore complessivo 
della dotazione finanziaria a disposizione è di € 1.223.044.107,20 (di cui € 22.670.000,00 
destinate all’Assistenza Tecnica).

    Bonifica aree inquinateAzioni       Restituzione 
all’uso produttivo di aree inquinate
Obiettivi

Sotto-Piano 6

#Tutela del territorio e delle acque 
con azioni di bonifica delle acque 
inquinate
Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA)
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305.222.000,00 € 

8,741.153,97 € 

46.641.909,35 € 

14.844.288,75 € 

2.000.000,00 € 

56.400.000,00 € 

44.210.000,00 € 

5.181.997,65 € 

10.015.000,00 € 

71.747.829,94 € 

#Cup
il Beneficiario come previsto dall’art.11 della L3/2003 provvede a richiedere il Codice Unico 
di progetto dall’apposito portale, al termine dell’inserimento di alcuni dati riguardanti l’inter-
vento.
Questo “corredo informativo” comprende la descrizione del progetto e le caratteristiche 
salienti. Il Cup consente l’identificazione del progetto di investimento pubblico garanten-
done la trasparenza, la riconoscibilità e la tracciabilità.
Si tratta di uno strumento cardine per tutto il funzionamento del Sistema Nazionale di Moni-
toraggio degli Investimenti Pubblici. Il Cup accompagnerà il progetto dall’inizio della sua re-
alizzazione fino al completamento. Anche alla sua chiusura le informazioni restano all’inter-
no della banca dati.

Le parole del POA 

#Obbligazioni Giuridicamente
Vincolanti

si intendono assunte nel momento in cui sia intervenuta l'aggiudicazione di appalti di lavori 
(e/o servizi e/o forniture), ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse.

Ogni beneficiario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021 (come indicato dalla Delibera 
n. 26/2018, che ha modificato la Delibera CIPE 25/2016) è tenuto ad assumere le Obbliga-
zioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), pena la revoca delle risorse assegnate. Qualora 
l’esito delle verifiche disposte annualmente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale por-
tasse ad accertare il mancato rispetto degli obiettivi di spesa, con uno scostamento superio-
re al 25% rispetto alle previsioni annuali, è applicata una sanzione per un ammontare corri-

spondente al predetto scostamento.

#NEWS
Il Professor Roberto Cingolani dal 13 
febbraio 2021 è il nuovo Ministro per la 
Transizione Ecologica, dicastero voluto 
dal Governo Draghi che assorbe le 
competenze in materia energetica 
attribuite ad altri ministeri, e che presiederà 
l’istituendo Comitato Interministeriale per il 
coordinamento delle attività concernenti la 
transizione ecologica.
Sottosegretarie del nuovo Ministero, 
Ilaria Fontana e Vannia Gava.

La sottolineatura del Governo sull’importanza della transizione si lega alla scelta di creare un 
“superministero” verso cui confluiranno una parte consistente dei fondi del Next Generation 
Ue, destinati alla declinazione ambientale dell’economia, a partire dalla transizione 
energetica per arrivare al taglio del 55% delle emissioni entro il 2030 e alle neutralità 
carbonica entro il 2050. Per essere in linea con i criteri fissati dall’Unione Europea verso la 
svolta Green, appare in questa chiave necessario ripensare ogni decisione politica 
industriale valutando le ricadute su clima, ambiente e sostenibilità.

Sono online le linee guida di visibilità e 
pubblicità del POA disponibili sulla pagina 
web del Piano (accessibile dal portale
minambiente.it dalla sezione argomenti) 
che hanno l’obiettivo di assicurare ade-
guata visibilità ai finanziamenti a valere sul 
Piano Operativo Ambiente.
Il documento rappresenta una guida 
operativa per tutti i Soggetti coinvolti nella 

gestione degli adempimenti di comunicazione e di informazione del Piano Operativo 
Ambiente. 

Copyright © 2021 Ministero della Transizione Ecologica, tutti i diritti riservati.
Ricevi questa mail perchè sei registrato a Piano Operativo Ambiente.

Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 - Roma (Italia)

Telefono: 06.5722.5957 - 5958

I Focus della doppia manifestazione 
espositiva e convegnistica  sono dedicati a: 
rifiuti e risorse, bioeconomia circolare, 
bonifica e rischio idrogeologico, acqua, 
energie rinnovabili, Storage e soluzioni 
per una generazione elettrica distribuita, 
efficienza energetica negli edifici e nei 
processi industriali, cogenerazione, tri-
generazione, micro-cogenerazione, Su-
stainable City: digital, electric and cir
cular, mobilità sostenibile. 

Eco mondo e Key Energy 2021: Salone dell’Energia e della Mobilità Sostenibile

#POAsegnala

RIMINI
dal 26/10/2021
al 29/10/2021
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Professor Roberto Cingolani

DOTAZIONE FINANZIARIA 
INTERVENTI

93.600.575,74 €
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DOTAZIONE FINANZIARIA 
INTERVENTI

1.350.030.331,03 €

DOTAZIONE FINANZIARIA 
INTERVENTI

11.121.601,00 €

2.388.227,00 €

DOTAZIONE FINANZIARIA 
INTERVENTI

155.273.207,28 €
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ALTRA DOTAZIONE: 126.252.039,77 €

DOTAZIONE FINANZIARIA 
INTERVENTI

1.200.374.107,20 €

DOTAZIONE
ASSISTENZA TECNICA

22.670.000,00 €

COSTO AMMESSO
INTERVENTI

565.004.179,66 €

ALTRA DOTAZIONE: 635.369.927,54 €
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DOTAZIONE
ASSISTENZA TECNICA

45.340.000,00 €

COSTO AMMESSO
INTERVENTI

1.223.778.291,26 €

DOTAZIONE
ASSISTENZA TECNICA

3.881.830,19 € 

COSTO AMMESSO
INTERVENTI

155.273.207,28 €

DOTAZIONE FINANZIARIA 
INTERVENTI

DOTAZIONE
ASSISTENZA TECNICA

59.705,73 € 

COSTO AMMESSO
INTERVENTI

2.388.227,00 €

DOTAZIONE
ASSISTENZA TECNICA

278.040,27 €

COSTO AMMESSO
INTERVENTI

11.121.601,00 € 

DOTAZIONE
ASSISTENZA TECNICA

2.185.399,16 €

COSTO AMMESSO
INTERVENTI

88.212.172,03 €


