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Tema Prioritario Intervento

Periodi di Programmazione           

2007/2013 - 2014/2020

programmato speso

2.1 Gestione dei rifiuti urbani
Realizzazione e adeguamento della 

dotazione Impiantistica intermedia
93.206.288,42 16.217.580,19

93.206.288,42 16.217.580,19

2.3 Recupero dei siti industriali e dei 

terreni contaminati
Bonifiche 16.811.981,77 3.630.226,98

16.811.981,77 3.630.226,98

2.2 Servizio idrico integrato

Grande adduzione primaria 30.935.332,00 161.780,62

Schemi idropotabili comunali 63.091.394,00 24.752.031,13

Collettamento e Depurazione 121.649.067,56 20.416.714,72

215.675.793,56 45.330.526,47

Programmazione e spesa 2007/2013 - 2014/2020

Periodi di Programmazione 2007/2013  - 2014/2020

Programmato

(euro)

Speso

(euro)

712.249.509,31 191.021.299,84
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Tema Prioritario Intervento

Periodi di Programmazione           

2007/2013 - 2014/2020

programmato speso

2.6 Tutela dell'ambiente e della 

biodiversità

Programma tutela della 

Biodiversità e Valorizzazione e 

fruizione degli attrattori naturali

87.174.229,15 57.077.442,03

Contratti di fiume 2.200.000,00 0,00

Rafforzamento e potenziamento 

tecnologico per la sorveglianza ed 

il controllo delle matrici ambientali

34.725.552,00 150.000,00

124.099.781,15 57.227.442,03

2.5 Cambiamento climatico, 

prevenzione e gestione dei rischi 

ambientali

Programma di intervento per la 

Difesa del Suolo 
155.668.867,00 56.336.780,00

155.668.867,00 56.336.780,00

1.9 Infrastrutture pubbliche, 

didattiche/universitarie, sociali e 

sanitarie: interventi di 

efficientamento energetico

Efficienza energetica strutture 

pubbliche
53.515.399,00 12.278.744,17

Infrastrutture per la distribuzione 

(SMART GRID)
13.924.827,00 0,00

Efficienza energetica dei processi 

produttivi
39.346.571,41 0,00

106.786.797,41 12.278.744,17

Programmazione e spesa 2007/2013 - 2014/2020  (2)



Obiettivi Strategici

Tra i cinque gli obiettivi strategici del periodo 2021-2027 è stato incluso:

b) un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una

transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia

circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei

rischi;

2014-2020

Miliardi di euro

2021-2027

Miliardi di euro

Regioni meno sviluppate 24.5 26.9

Regioni in transizione 1.6 1.4

Regioni più sviluppate 8.1 9.6

Totale 36.2 38.6

Risorse delle politiche di coesione 2021 – 2027 per l'Italia

Economia circolare – elementi per il calcolo della spesa periodo 2021 - 2027
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Economia circolare – elementi per il calcolo della spesa periodo 2021 – 2027 (2)

Economia circolare – uno schema



Tipologie di intervento 
Intensità potenziale di sostegno 

all’economia circolare

OS 1: Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di  una trasformazione economica 

intelligente e innovativa  
min max

(023) Ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate 

sull'economia circolare

(001-006) Investimenti per le imprese 

(007-009) Attività di ricerca a favore delle imprese 

(010) Digitalizzazione per le imprese

(017) Servizi avanzati di sostegno alle PMI e gruppi di PMI

(018) Incubazione per spin off, spin out e start up

(020) Processi di innovazione 

(021) Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore 

dell'istruzione superiore

(022) Processi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, su economia a besse emissioni di 

carbonio, …

OS 2: un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione 

verso  min max
min max

(024) Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno 

(025) Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure 

di sostegno

(026) Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure 

di sostegno

(027) Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di 

carbonio…

(028 – 032) Energia rinnovabile

Potenziale sostegno degli interventi all’economia circolare

Economia circolare – elementi per il calcolo della spesa periodo 2021 – 2027 (3)



Tipologie di intervento 
Intensità potenziale di sostegno 

all’economia circolare

(033) Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a … (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) …

(034) Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento

(039-041) Gestione risorse idriche, collettamento, depurazione

(042) Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento e riciclaggio

(043) Gestione dei rifiuti domestici: trattamento meccanico-biologico, trattamento termico

(044) Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o pericolosi

(045) Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime

(047) Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e delle risorse nelle PMI

(048) Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore

OS 3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità la promozione di una 

transizione verso 
min max

(051 – 055) TIC: reti ad altissima capacità 

(073) Infrastrutture di trasporto urbano pulito 

(074) Materiale rotabile di trasporto urbano pulito 

(075) Infrastrutture ciclistiche 

(076) Digitalizzazione dei trasporti urbani 

(077) Infrastrutture per combustibili alternativi

OS 5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato 

delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali  min max
min max

(128- 130) Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici, patrimonio culturale … dell'ecoturismo 

131 Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici

Potenziale sostegno degli interventi all’economia circolare (2)



CALCOLO DELLA SPESA PER IL SOSTEGNO AGLI OBIETTIVI IN MATERIA ECONOMIA CIRCOLARE

Tipologie di intervento 
Coefficiente per il calcolo del 

sostegno agli obiettivi in
materia di economia circolare*

OS 1: Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di  una trasformazione economica intelligente 

e innovativa  

(023) Ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate 

sull'economia circolare
100%

(001-006) Investimenti per le imprese 25%

(007-009) Attività di ricerca a favore delle imprese 50%

(010) Digitalizzazione per le imprese 50%

(017) Servizi avanzati di sostegno alle PMI e gruppi di PMI 30%

(018) Incubazione per spin off, spin out e start up 50%

(020) Processi di innovazione 50%

(021) Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore 

dell'istruzione superiore
100%

*i coefficienti indicati sono riportati a titolo di esempio

Economia circolare – elementi per il calcolo della spesa periodo 2021 – 2027 (4)
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