
    
  
 

POR FESR Regione Lazio – PROGETTI STRATEGICI 

Area di Specializzazione “Green Economy” 

 

Sfide sociali riferite alle sotto tematiche prioritarie per l’AdS Green Economy 

 

SOCIETAL CHALLANGES  
Stabilite da Horizon  

Sotto tematiche prioritarie identificate per l’Ads 

Secure, Clean and Efficient 
Energy 

 BIOEDILIZIA con interventi su tecnologie e nuovi materiali relativi 
per l’efficientamento energetico degli edifici, la domotica, la 
trasformazione dell’edilizia esistente con concetti di “smart 
building”. L’approccio deve essere mirato al raggiungimento 
dell’obiettivo “azzeramento del consumo di suolo” e pertanto 
occorre puntare sulla riqualificazione energetica ed edilizia e 
dunque sulla manutenzione e ristrutturazione dell’esistente, 
piuttosto che sulle nuove costruzioni, e sulla gestione delle 
infrastrutture urbane (piste ciclabili ecc).  

 ENERGIA E TECNOLOGIE CORRELATE alla generazione di energia 
rinnovabile da fonte eolica, solare, moto ondoso, all’utilizzo di 
biomasse e alla valorizzazione degli scarti alimentari e agro-
industriali a fini energetici, all’energy storage, alle “smart grids” 
che comprendono le parti di trasmissione e distribuzione 
intelligente dell’energia, all’impiantistica, alla progettazione per un 
uso efficiente dell’energia. 

Food Security, Sustainable 
Agriculture and Forestry, 
Marine and Maritime and 
Inland Water Research and 
the Bioeconomy 

 SERVIZI ECOSISTEMICI intesi come servizi di approvvigionamento 
(prodotti alimentari, materie prime, acqua potabile), rilancio 
dell’agricoltura e nella gestione attiva delle foreste il loro 
collegamento con lo sviluppo del territorio e con l’occupazione. 

Europe in a changing World 
– inclusive, innovative and 
reflective Societies 

 SERVIZI ECOSISTEMICI intesi come servizi culturali (servizi 
ricreativi, turismo sostenibile, aspetti culturali) 

Climate Action, Resource 
Efficiency and Raw 
Materials 

 SERVIZI ECOSISTEMICI intesi come servizi di regolazione (gestione 
del territorio, regolazione e monitoraggio della qualità dell'aria e 
dell’acqua, azioni di moderazione contro gli eventi estremi, 
trattamento delle acque di scarico, prevenzione dell'erosione dei 
suoli) 97  

 UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE E TRATTAMENTO E 
TRASFORMAZIONE DEI RIFIUTI – efficientamento della raccolta, 
gestione, trasformazione in prodotti di mercato con soluzioni 
specifiche per rifiuto, monitoraggio ambientale, logistica di ritorno. 
Tra gli impianti di trattamento e valorizzazione del rifiuto come 
materia prima seconda si annoverano le filiere di compostaggio di 



    
  

nuova generazione, il recupero di Pneumatici a Fine Uso (PFU) per 
produzione di prodotti a valore aggiunto.  

 PERCORSI DI SIMBIOSI INDUSTRIALE, ovvero di “trasferimento di 
risorse tra due o più industrie dissimili”, per poter operare la 
transizione di un sistema socio-economico dal modello lineare 
verso il modello circolare, in analogia con quanto avviene in 
natura, ove gli scarti di uno diventano, di norma, risorse per un 
altro. La simbiosi industriale rafforza la competitività non solo delle 
imprese coinvolte, ma anche dei territori e lega il miglioramento 
delle prestazioni ambientali (riduzione dello smaltimento, 
riduzione del consumo di materie prime) ai conseguenti vantaggi 
economici (minori oneri di smaltimento, minori costi di 
approvvigionamento). L’obiettivo è quello di promuovere e 
favorire percorsi di simbiosi tra le imprese laziali e tra loro e il 
territorio trasferendo il patrimonio di competenze e conoscenze 
della comunità scientifica presente sul territorio laziale. 

 PARTECIPAZIONE E AZIONI DI COORDINAMENTO PER LE DIVERSE 
K.I.C. come la “Knowledge Innovation Community Raw Materials” 
(rete europea di università, centri di ricerca e industrie per la 
creazione di innovazione business e professionalità a protezione 

delle industrie manifatturiere) 98 .  ATTRAZIONE DI IMPRESE 
INNOVATIVE GREEN che avviano o trasferiscono le attività sul 
territorio regionale, da attuarsi attraverso una premialità sia 
finanziaria, sia di semplificazione parametrizzata alla 
“dimensione”: occupazionale, alla roduttività,all’innovazione, all’ 
immagine,all’ internazionalizzazione , agli obiettivi di Horizon 2020. 

 SVILUPPO DELLE FILIERE PER PMI AD ALTA TECNOLOGIA con 
incentivi per la sperimentazione sui nuovi materiali; recupero delle 
materie prime critiche (ad es. “terre rare”), rifiuti elettrici e 
elettronici; centri di riuso per i prodotti di lunga durata, Voucher 
Systems, State of Green, progetti “zero emission” Z.E.C., recupero 
delle aree boscate abbandonate con sistemi a centrali Biomasse 
filiera corta, Biocarburanti Km 0, piattaforme Smart cities e smart 
landscape.  

 CLOUD REGIONALE GREEN RELAZIONATO agli specifici clusters 
europei, a servizio del sistema economico per migliorare l’accesso: 
alle strutture di ricerca pubbliche e private in tutta l'Europa, alle 
informazioni, ai finanziamenti: fornendo “solutions” per le PMI e in 
output , offrendo “products” e diffondendo “profiles” aziendali 

Smart, Green and 
Integrated Transport 

 SVILUPPO DI SISTEMI DI MOBILITA’ per la realizzazione di progetti 
nell’ottica “Smart City” 99 – “innovazione nei materiali, nei 
carburanti, nei sistemi di mobilità elettrica, comprese le reti 
infrastrutturali e le piattaforme ICT ad essa riconducibili”, nella 
logistica del trasporto terrestre e marittimo; cantieristica e 
portualità sostenibile. 

 


