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Struttura del documento



Principali aspetti emersi



Piste di lavoro e potenziale sviluppo

1. Efficientamento energetico
� Industria e agro-alimentare, tutto il territorio appenninico

� Recupero dei cascami energetici, cogenerazione, impianti FTV (imprese a minore 
fabbisogno e servizi aziendali per i lavoratori)

� Comunità energetiche (aperte anche alle imprese)

2. Simbiosi industriale e gestione comune di servizi circolari
� Industria e agro-zootecnia, tutto il territorio appenninico

� Piattaforme per lo scambio di sottoprodotti e scarti (da rifiuto a materia seconda)

3. Accessibilità
� Aziende medio-grandi, Valle del Reno e prima fascia collinare

� Azioni di mobilità sostenibile per i dipendenti, filiera logistica difficilmente affrancabile dal 
trasporto su gomma, da valutare schemi di certificazione (sustainable logistics)

4. Certificazioni d’area e sharing per il turismo
� Aziende agricole, turistiche, comunità locale, Valle Samoggia, Valle Idice, Alto Reno

� Sperimentazione iniziative di sharing economy a vantaggio della comunità locale e della 
sostenibilità (progetti sostenibili da finanziare con diritti di prenotazione delle piattaforme 
di booking, esperienze di albergo diffuso, cooperative di comunità)



Opportunità di finanziamento

Green New Deal

1. Biodiversità � misure per proteggere gli ecosistemi naturali;

2. Filiera alimentare più sostenibile;

3. Agricoltura sostenibile;

4. Energia pulita � promozione energia da fonti rinnovabili;

5. Industria sostenibile � circolarità e simbiosi industriale

6. patrimonio edilizio più sostenibile ed efficiente;

7. Mobilità sostenibile ed elettrica;

8. Riduzione inquinamento ed emissioni

Missioni PNRR Next Generation EU (Mld €) Fondi Nazionali (Mld €) Totale (Mld €) 

Digitalizzazione 42,55 6,13 48,68 

Rivoluzione verde 57 11,65 68,65 

Infrastrutture 25,33 6,12 31,45 

Istruzione e ricerca 31,88 0 31,88 

Inclusione 19,12 3,25 22,37 

Salute 15,63 2,89 18,52 

Totale 191,51 30,04 221,55 
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