MiTE, obiettivi primo semestre del 2022 per il PNRR
Il Ministero della Transizione ecologica dovrà realizzare entro il 30 giugno 2022 undici differenti obiettivi,
che si inseriscono all’interno della missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”. In riferimento a
questa missione le componenti riguarderanno l’energia rinnovabile, l’idrogeno, la rete e la mobilità
sostenibile, oltre che la tutela del territorio e della risorsa idrica.
Di seguito le principali milestone e target che saranno conseguiti nel prossimo semestre:
- C4 I 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali
Avvio dello sviluppo dei servizi digitali e accelerazione del processo di semplificazione
amministrativa per i parchi e le aree marine protette, per cui si prevede emanazione di un DM
dedicato.
- C1 – I 3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali
Avvio della piattaforma web e raggiungimento degli accordi con gli autori. Realizzazione e messa a
disposizione di 180 podcast e lezioni video per le scuole e creazione di contenuti relativi ai temi
della transizione.
- C2 - I 3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno
Assegnazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo relativi a progetti di ricerca sull’idrogeno
(quattro filoni di ricerca).
- C2 – I 5.2 Idrogeno
Produzione di elettrolizzatori. Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione di stabilimenti
industriali per la produzione di elettrolizzatori.
- C3 – R 1.1 Efficienza energetica
Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico.
- C1 – R 1.1 Strategia nazionale per l’economia circolare
Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia
circolare.
- C1 – R 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
Entrata in vigore del decreto ministeriale per il programma nazionale per la gestione dei rifiuti.
- C1 – R 1.3 Supporto tecnico alle autorità locali
Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno
degli enti locali. La pubblicazione sul sito del Ministero dell’accordo approvato.
- C2 - R 3.2 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno
Entrata in vigore degli incentivi fiscali. La legge in questo senso deve introdurre incentivi fiscali a
sostegno della produzione e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti.
-

C4 – R 2.1 Semplificazione e accelerazione procedure per interventi contro dissesto
idrogeologico
Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi
idrologici. Provvedimenti già adottati all’interno della legge di bilancio 2022.

-

C4 – R 4.2 Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati

Avvio del nuovo quadro giuridico relativo alle misure per garantire la piena capacità gestionale per i
servizi idrici integrati.
Infine, nel corso dei prossimi mesi saranno lanciati ulteriori bandi su misure che non presentano M&T nel
primo semestre 2022. A titolo esemplificativo si possono citare alcuni bandi in corso di finalizzazione come
quello per lo sviluppo del bio-metano o per gli interventi su resilienza climatica reti.

