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Europa………going local 
 

Articolo 3 del Trattato sull’Unione Europea 

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi 
popoli. 

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza 
frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a 
misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, 
l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. 

3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una 
crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale 
di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso 
sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità̀ 
dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. 

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia 
e la protezione sociali, la parità̀ tra donne e uomini, la solidarietà̀ tra le generazioni 
e la tutela dei diritti del minore. 

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà̀ tra gli 
Stati membri. 

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità̀ culturale e linguistica e vigila sulla 
salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. 
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VERSO IL 2020….2030....2050 

Un nuovo approccio alla sostenibilità ambientale e alle 
politiche “low carbon economy” 

   Strategia di Lisbona              Europa 2020 
2007-2013 2014-2020 

VS 

MITIGAZIONE ADATTAMENTO 

Integrazione di mitigazione e adattamento come risposta al 

problema dei cambiamenti climatici 
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                      VERSO IL 2020 
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LA STRATEGIA “EUROPA 2020” 
 Rappresenta il rilancio della Strategia di Lisbona. “Europa 2020” definisce 

l’azione riformatrice dell’Unione Europea per uscire dalla crisi e preparare 
l’economia europea ad affrontare le sfide del prossimo decennio sulla base di 
tre priorità strettamente interconnesse: 
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LA STRATEGIA EUROPA “2020” 
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EUROPA “2020” NEL QSC 2014-2020 



8 

                      VERSO IL 2030 



9 

Quantità vs Qualità 

 

L’analisi di medio termine sullo stato di avanzamento di EUROPA 2020 ha 

evidenziato che gli unici obiettivi che sono in linea con le previsioni sono 

quelli relativi al “20-20-20” (….molto probabilmente in alcuni Stati Membri 

saranno raggiunti prima del 2020).  

 

Ci troviamo quindi di fronte ad un successo inaspettato??  

 

ASSOLUTAMENTE NO!! 

 

E’ l’effetto di un sistema di valutazione che considera solamente i paramentri 

quantitativi  

 

E’ fondamentale ripensare il concetto di sviluppo che sta alla base della 

strategia stessa rafforzando la dimensione qualitativa degli obiettivi in 

un’ottica di integrazione con quella quantitativa   

Benessere Equo e Sostenibile 
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MDGs vs SDGs 

2015 

2030 
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MACROREGIONI OPEN INNOVATION  

AGENDA URBANA  EUROPEA 

 
L’INNOVAZIONE SOCIALE NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020  
 
 Affrontare quelle sfide che non possono essere trattate in modo efficace,  con i mezzi consueti, 

tramite l’azione di un singolo sistema territoriale o stakeholder 
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MACROREGIONI 
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Open innovation 
…dal modello dalla “Tripla Elica” 

a quello 

della…… 

“Open Innovation”  

...........promuovere le collaborazioni tra “innovation seekers” (Imprese e PA), 

“innovation solvers” (Università e centri di ricerca) e “innovation users” (utenti 

finali…..cittadini).  
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Approccio territoriale integrato 
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Appalti pubblici per l’innovazione 
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Appalti pre-commerciali 
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Agenda Urbana Europea 
Rafforzare la resilienza economica, ambientale e sociale dei sistemi urbani 

europei attraverso lo sviluppo di azioni nell’ambito di 12 priorità tematiche 

1. Lavori e professionalità 
nell’economia locale; 

2. Transizione digitale 

3. Appalti pubblici 
(innovazione e 
responsabilità) 

4. Mobilità urbana 

5. Inclusione dei migranti 
e dei rifugiati 

6. Povertà urbana 
 

7. Abitazioni 

8. Utilizzo sostenibile 

della terra e 

soluzioni basate 

sulla Natura 

9. Economia circolare 

10.Adattamento ai 

mutamenti climatici 

11.Transizione 

energetica 

12.Qualità dell’aria 
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SIE 

CTE 

LIFE 

H2020 

I programmi di finanziamento UE 
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FONDI SIE – FESR e FSE 
Priorità “low carbon economy” 
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I Programmi Operativi Nazionali 
• Scuola (FSE e FESR); 

• Sistemi di politiche attive per l’Occupazion (FSE) Inclusione» (FSE); 

• Città metropolitane (FESR e FSE) 

• Governance e Capacità istituzionale (FESR e FSE) 

• Iniziativa Occupazione Giovani (FSE)  

 
Programmi Operativi Regionali - Toscana 

Asse 4 - Sostenere la transizione 

verso un'economia a bassa 

emissione di carbonio in tutti i settori 

• Riduzione dei consumi energetici e 

delle emissioni nelle imprese e 

integrazione di fonti rinnovabili; 

• Aumento della mobilità sostenibile 

nelle aree urbane. 

Asse 5 – Urbano 

• Riduzione dei consumi energetici negli 

edifici e nelle strutture pubbliche o ad 

uso pubblico, residenziali e non 

residenziali e integrazione di fonti 

rinnovabili; 

FESR 

Asse 1 - Occupazione 

Priorità d'investimento: 

8.1) Accesso all'occupazione per le 

persone in cerca di lavoro e inattive, 

attraverso iniziative per l'occupazione e il 

sostegno alla mobilità professionale; 

8.5) Adattamento dei lavoratori, delle 

imprese e degli imprenditori ai 

cambiamenti; 

8.7) Modernizzazione delle istituzioni del 

mercato del lavoro, come i servizi 

pubblici e privati di 

promozione dell'occupazione, 

migliorando il soddisfacimento delle 

esigenze del mercato del lavoro, anche 

attraverso azioni che migliorino la 

mobilità professionale transnazionale,. 

FSE 

Priorità 1 "promuovere il trasferimento di 

conoscenze e l'innovazione nel settore 

agricolo, forestale e nelle zone rurali"; 

Priorità 3 “promuovere l'organizzazione 

della filiera alimentare, comprese la 

trasformazione e la commercializzazione 

dei prodotti agricoli, il benessere degli 

animali e la gestione dei rischi nel 

settore agricolo"; 

Priorità 4 “preservare, ripristinare e 

valorizzare gli ecosistemi dipendenti 

dall'agricoltura e dalla silvicoltura”; 

Priorità 5 “promuovere l'uso efficiente 

delle risorse e il passaggio a 

un'economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente al clima nel settore 

agroalimentare e forestale” 

FEASR 



22 

Cooperazione Territoriale Europea 

Asse 1 - Promozione della competitività 

delle imprese nelle filiere transfrontaliere 

Asse 2 - Protezione e valorizzazione delle 

risorse naturali e culturali e gestione dei 

rischi 

Asse 3 - Miglioramento della connessione 

dei territori e della sostenibilità delle attività 

portuali 

Asse 4 - Aumento delle opportunità di lavoro 

sostenibile e di qualità e di inserimento 

attraverso l’attività economica 

Interreg MARITTIMO 

Asse 1 - ricerca, sviluppo tecnologico e 

innovazione, 

Asse 2 - competitività delle PMI, 

Asse 3 - economia a basse emissioni, 

Asse 4 - ambiente ed efficienza delle 

risorse. 

Interreg MED 
Asse Prioritario 1 – Rafforzamento delle 

capacità di innovazione 

Asse Prioritario 2 – Protezione 

dell’ambiente e promozione di un sviluppo 

territoriale sostenibile 

Asse Prioritario 3 – Miglioramento della 

mobilità e dell’accessibilità dei territori 

Interreg EUROPE ENI CBC MED 
Asse 1 - Promuovere, lo sviluppo 

economico e sociale 

Asse 2 - affrontare le sfide comuni sul 

fronte ambientale 
. 
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Life 2014 - 2020 

Il sottoprogramma "Ambiente" prevede tre 

settori di azione prioritari:  

• Ambiente ed uso efficiente delle risorse;  

• Natura e biodiversità;  

• Governance e informazione in materia 

ambientale. 

 

Per le imprese ci possono essere 

interessanti spazi soprattutto nelle azioni 

innovative per l’uso efficiente delle risorse, 

per esempio per la generazione di energia, 

nei trasporti ecc. 

“Ambiente” Azione per il clima 

Il sottoprogramma "Azione per il clima" 

prevede tre settori di azione prioritari:  

• Mitigazione dei cambiamenti climatici;  

• Adattamento ai cambiamenti climatici;  

• Governance e informazione in materia di 

clima. 

 

Per le imprese ci possono essere spazi 

importanti in merito alla mitigazione e 

all’adattamento ai cambiamenti climatici, per 

esempio in termini di diminuzione di 

inquinamento industriale, nel settore edile, 

nel settore dei trasporti ecc. 

 

i 
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HORIZON 2020 
Nell’ambito della sottoprogramma “Sfide per la società” il programma H2020 prevede i 
seguenti obiettivi e priorità riconducibili al concetto di “Low Carbon Economy”  

 

 

• Ridurre il consumo energetico e 

l'impronta carbonica per mezzo 

di un uso intelligente e 

sostenibile 

• Fornitura di energia elettrica a 

basso costo e a basse emissioni 

• Combustibili alternativi e fonti 

energetiche mobili 

• Un'unica rete elettrica europea 

intelligente 

• Nuove conoscenze e tecnologie 

•  Processo decisionale e 

impegno pubblico di rilievo 

• Assorbimento di mercato 

dell'innovazione energetica a 

beneficio dei mercati e dei 

consumatori 

ENERGIA SICURA, PULITA ED 

EFFICIENTE 

• Trasporti efficienti dal punto di vista 

delle risorse che rispettino l'ambiente 

•  Migliorare la mobilità, diminuire il 

traffico e aumentare la sicurezza  

TRASPORTI INTELLIGENTI, 

ECOLOGICI E INTEGRATI 

• Lotta e adattamento ai cambiamenti 

climatici 

• Gestione sostenibile delle risorse 

naturali e degli ecosistemi 

• Consentire la transizione verso 

un'economia verde grazie 

all'innovazione ecocompatibile  

AZIONE PER IL CLIMA, 

EFFICIENZA DELLE RISORSE 



               Grazie per l’attenzione! 

PASSAGE project Camera di Commercio di Livorno http://www.li.camcom.gov.it/ http://www.europeanstraits.eu/ 

https://www.linkedin.com/groups/8525182
https://www.linkedin.com/groups/8525182
https://www.facebook.com/Camera-di-Commercio-di-Livorno-511905348920275/?fref=ts
http://www.li.camcom.gov.it/progettolowcarbon/
http://www.europeanstraits.eu/

