
Quadro logico tra Obiettivi generali, Obiettivi operativi e Linee di intervento/Work package 

Obiettivo generale 1 “Rafforzare la capacità amministrativa per contribuire al passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio, 
efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva” (OG1) 

Obiettivi operativi (OO) Linee di intervento (titolo sintetico) 

OO1 Massimizzare la diffusione dei requisiti ambientali nei processi di acquisto 
delle Amministrazioni pubbliche 

L1 Acquisti verdi  
WP1 Formazione e diffusione del Green Public Procurement 
WP2 Azioni specifiche per l’applicazione dei CAM sull’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari 

OO2 Favorire il mainstreaming degli obiettivi dell'Agenda 2030 nelle politiche 
nazionali e regionali, territoriali e di settore 

L2 Sostenibilità ambientale 
WP1 Attuazione e monitoraggio dell’Agenda 2030 

OO3 Ottimizzare il processo di definizione e attuazione della Strategia Marina 

L2 Sostenibilità ambientale 
WP2 Azioni per il raggiungimento del buono stato ambientale dell’ambiente 
marino, in applicazione dell’approccio ecosistemico e per contribuire allo 
sviluppo sostenibile 

OO4 Migliorare la conoscenza e la capacità amministrativa di applicare 
metodologie, modelli e strumenti basati sui principi della green e blu economy 

L3 Economia circolare 
WP1 Uso efficiente e sostenibile delle risorse ed economia circolare 

L3 Economia circolare 
WP2 Promozione di Modelli di Gestione Ambientale ed Energetica nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

OO5 Ottimizzare il processo di pianificazione in materia di prevenzione e gestione 
dei rifiuti 

L3 Economia circolare 
WP3 Rafforzamento della capacità amministrativa per la prevenzione e la 
gestione dei rifiuti 

 

Obiettivo generale 2 “Rafforzare la capacità amministrativa per proteggere i cittadini da pressioni legate all’ambiente e da rischi per la 
salute e il benessere” (OG2) 

Obiettivi operativi Linee di intervento (titolo sintetico) 

OO6 Sensibilizzare gli enti territoriali in merito alle emissioni in atmosfera derivanti 
dalla combustione di biomasse 

L4 Qualità dell’aria 

OO7 Superare le disparità regionali e locali in merito all'attuazione di percorsi di 
adattamento ai cambiamenti climatici e rendere coerenti le azioni di adattamento 
nazionali, regionali e locali 

L5 Cambiamenti climatici 

OO8 Assicurare il governo integrato della risorsa idrica e il completo rispetto della 
Direttiva 2000/60/CE 

L6 Risorse idriche 
WP1 Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità 
competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica 

OO9 Diffondere la conoscenza e l'utilizzo dello strumento Contratto di 
Fiume/Costa/Lago per favorire una gestione integrata e partecipata dei 
bacini/sottobacini idrografici 

L6 Risorse idriche 
WP2 Gestione integrata e partecipata dei bacini/sottobacini idrografici 

OO10 Ottimizzare i processi di pianificazione, gestione e valutazione delle politiche 
di mobilità urbana 

L7 Mobilità sostenibile 

 

Quadro di sostegno (Linee a carattere trasversale) 

Obiettivi operativi Linee di intervento (titolo sintetico) 

OOQS1 Migliorare l'efficacia e la qualità dei processi di valutazione ambientale, 
garantendo la semplificazione delle procedure, la trasparenza dei processi e la 
partecipazione dei cittadini 

LQS1 Valutazioni ambientali 

OOQS2 Assicurare una corretta e omogenea applicazione a livello nazionale della 
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), in coerenza con gli 
obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità 

LQS2 VIncA 

 


