
MISSIONE 2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 

È volta a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell’economia per rendere il 

sistema sostenibile e garantire la sua competitività. Comprende: interventi per l’agricoltura 

sostenibile e per migliorare la capacità di gestione dei rifiuti; programmi di investimento e ricerca 

per le fonti di energia rinnovabili; investimenti per lo sviluppo delle principali filiere industriali 

della transizione ecologica e la mobilità sostenibile. Prevede inoltre azioni per l’efficientamento del 

patrimonio immobiliare pubblico e privato, iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, per 

salvaguardare e promuovere la biodiversità del territorio e per garantire la sicurezza, 

l’approvvigionamento e la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche. 

 

Si articola nelle seguenti Componenti: 

 

 M2C1: AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE 

 M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 

 M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA 

 

 

Bandi in corso per la predetta Missione di interesse per il Comune: 

 

 [MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, Componente 1.1 - 

MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI GESTIONE EFFICIENTE E SOSTENIBILE DEI RIFIUTI E IL 

PARADIGMA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE, Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di 

gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti] Linea d’Intervento A “Miglioramento e 

meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, scad. 14/02/2022, link 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_

M2C1_1I1_1-LINEA_A.pdf 

 [MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, Componente 1.1 - 

MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI GESTIONE EFFICIENTE E SOSTENIBILE DEI RIFIUTI E IL 

PARADIGMA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE, Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di 

gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti] Linea d’Intervento B “Ammodernamento 

(anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di 

trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata”, scad. 14/02/2022, link 

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-b-ammodernamento-e-realizzazione-di-

nuovi-impianti-di-trattamento 

 [MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, Componente 1.1 - 

MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI GESTIONE EFFICIENTE E SOSTENIBILE DEI RIFIUTI E IL 

PARADIGMA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE, Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di 

gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti] Linea d’Intervento C “Ammodernamento 

(anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di 

trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi 

di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”, scad. 14/02/2022, link 

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-c 

 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1_1-LINEA_A.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1_1-LINEA_A.pdf

