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Il nuovo approccio della S3 2021-2027

Challenge based

Le sfide della politica di 

coesione UE 2021-27:

Un’Europa più

verde

intelligente

connessa

sociale

vicina ai cittadini

Social driven

Innovazione e ricerca in 

risposta alle sfide sociali e 

non solo come fattore di 

competitività.

Non solo tecnologia, ma 

anche innovazione 

sociale , organizzativa, 

creativa

Cross settoriale

Declinazione delle priorità 

non in funzione delle 

singole filiere ma con una 

forte dimensione 

multidisciplinare e 

trasversale rispetto ai 

settori

15 ambiti tematici prioritari
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I 15 Ambiti Tematici

Territori, Città, Comunità

● Città e comunità del futuro

● Valorizzazione del patrimonio culturale, delle attività 

culturali, creative e del turismo

● Innovazione sociale e partecipazione

● Inclusione e coesione sociale: educazione, lavoro, territori

Salute, Benessere, 

Nutrizione

● Benessere della persona, nutrizione, stili di vita

● Salute

Trasformazione digitale

● Digitalizzazione, intelligenza artificiale, Big Data 

(imprese e PA)

● Manufacturing 4.0

● Connettività sistemi a terra e nello spazio

● Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa

Transizione sostenibile

● Energia pulita, sicura e accessibile

● Economia Circolare

● Clima e risorse naturali (aria, acqua e territorio)

● Blue Growth

● Innovazione nei materiali 

Ogni Ambito 
Tematico è 
caratterizzato da:
● Payoff;
● Perimetro 

identificato dai 
“Descrittori”;

● Rilevanza per la 
regione;

● Traiettorie 
evolutive;

● Prospettive.
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Bozza struttura Programma Regionale FESR 2021-2027

La concentrazione tematica dell’85% derivante dalla somma di OP1 e OP2 è ancora oggetto di negoziato con il livello nazionale

10% delle risorse del Programma al netto dell’Assistenza Tecnica dedicate ad interventi a favore dello sviluppo territoriale e locale delle aree 
interne e montane (DSR paragrafo 6.1)
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Bozza struttura Programma Regionale FESR 2021-2027
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PNRR - Missione 2
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M2C1 Economia Circolare e Agricoltura Sostenibile
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INVESTIMENTO 1.1 - M2C1 

dal MITE i bandi relativi a:

● Linea d’Intervento A “

” (600 MLN EUR, scad.14/2/2022)

● Linea d’Intervento B “

” (450 MLN EUR, scad. 14/2/2022)

● Linea d’Intervento C “

” (450 MLN EUR, scad. 14/02/2022).

Destinatari: enti territoriali 
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INVESTIMENTO 1.2 - M2C1 PROGETTI FARO DI EC

dal MITE i bandi relativi a

:

● Linea d’Intervento A “ ” 

(150 MLN EUR scad.14/2/2022)

● Linea d’Intervento B “ ” (150 MLN EUR scad. 14/2/2022)

● Linea d’Intervento C Realizzazione di 

” (150 MLN EUR scad. 

14/02/2022).

● Linea d’intervento D “Infrastrutturazione della raccolta delle 

, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di 

nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs” (150 

MLN EUR scad. 21/02/2022)

Destinatari: imprese



13

RIFORMA 1.1 - STRATEGIA NAZIONALE EC

La nuova strategia, posta in consultazione pubblica a settembre 2021, include le seguenti misure:

● un nuovo ;

● lo sviluppo di 

;

● una per rendere il riciclo più conveniente dello smaltimento 

in discarica;

● la promozione del ;

● la riforma dei sistemi di EPR (Extended Producer Responsibility) e dei Consorzi per supportare  il  

raggiungimento degli obiettivi comunitari;

● il rafforzamento degli strumenti normativi esistenti (legislazione End of Waste, Criteri Ambientali 

Minimi) e l’applicazione di detti strumenti a settori strategici: costruzioni, tessile, plastiche, 

RAEE;

● il anche attraverso strumenti 

normativi e finanziari.


