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OS 1.i Ricerca e innovazione 
A - Azioni di 

sensibilizzazione 

B - Sviluppo, adozione e 
trasferimento di tecnologie, di 
know-how e di buone pratiche 

azioni 

C - Preparazione e avvio 
di investimenti materiali 
e infrastrutturali azioni 

Tematica art. 17 
Tassonomia1 

Criterio di valutazione Statuto del programma 

Mitigazione dei cambiamenti 
climatici 

Ci si attende che la tipologia di azione comporti 
significative emissioni di gas a effetto serra? 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

No, le azioni dell’OS hanno un effetto 
positivo sulla diminuzione dei gas 

effetto serra e sulla promozione di 
politiche energetiche sostenibili 

No, le azioni dell’OS hanno 
un effetto positivo sulla 

diminuzione dei gas effetto 
serra e sulla promozione di 

politiche energetiche 
sostenibili 

Adattamento ai cambiamenti 
climatici 

Ci si attende che la tipologia di azione conduca a un 
peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e 
del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, 

sulla natura o sui beni? 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto alla 

componente in esame 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative 

rispetto alla componente in 
esame 

Uso sostenibile e protezione 
delle acque e delle risorse 
marine 

Ci si attende che la tipologia di azione nuoccia: 
(i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di 

corpi idrici, comprese le acque di 
superficie e sotterranee o 

(ii) al buono stato ecologico delle acque marine? 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

Sebbene le azioni di programma non 
siano direttamente volte ad agire 
sull’efficienza nell’uso dell’acqua, si 

attende un effetto indiretto positivo 
su detta componente 

Sebbene le azioni di 
programma non siano 

direttamente volte ad agire 
sull’efficienza nell’uso 

dell’acqua, si attende un 
effetto indiretto positivo su 

detta componente 

Economia circolare, 
compresi la prevenzione e il 
riciclaggio dei rifiuti 

Ci si attende che la tipologia di azioni: 
(i) comporti un aumento significativo della produzione, 
dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad 
eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non 

riciclabili? 
(ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate 

da misure adeguate, nell’uso 
diretto o indiretto di risorse naturali quali energia, 
materiali, metalli, acqua, biomassa, aria e suolo, in 

qualunque fase del loro ciclo di vita? 
(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo 

termine sotto il profilo dell’economia circolare? 

La linea di azioni ha un 
effetto positivo rispetto 

alla componente 
dell’economia circolare, 
promuovendo processi 
produttivi sostenibili e 

circolari  

No, l’OS ha un effetto positivo sulla 
riduzione della produzione procapite 

dei rifiuti e della loro pericolosità, 
promuovendo riuso e riciclaggio  

No, l’OS ha un effetto 
positivo sulla riduzione della 

produzione procapite dei 
rifiuti e della loro 

pericolosità, promuovendo 
riuso e riciclaggio 

Prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua o del suolo 

Ci si attende che la misura comporti un aumento 
significativo delle emissioni di inquinanti nell’aria, 

nell’acqua o nel suolo? 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

Sebbene le azioni di programma non 
siano direttamente volte ad agire sul 
miglioramento della qualità dell’aria 
del suolo e sottosuolo, si attende un 

effetto indiretto positivo su dette 
componenti 

Sebbene le azioni di 
programma non siano 

direttamente volte ad agire 
sul miglioramento della 

qualità dell’aria, del suolo e 
sottosuolo, si attende un 

effetto indiretto positivo su 
dette componenti 



3 

 

 

  

 

1Fonte: art 17 ‘danno significativo agli obiettivi ambientali’ - regolamento (ue) 2020/852 del parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli 
investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 

Protezione e ripristino della 
biodiversità e degli 
ecosistemi 

Ci si attende che la misura: 
(i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e 

alla resilienza degli ecosistemi? 
(ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e 

delle specie, compresi quelli di 
interesse per l’Unione? 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto alla 

componente in esame 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative 

rispetto alla componente in 
esame 



4 

 

 

OS 2.iv Cambiamento climatico 
A - Azioni di 

sensibilizzazione 

B-Formulazione e/o 
attuazione di policy a 
livello transfrontaliero 

azioni 

C-Sviluppo, adozione e 
trasferimento di 

tecnologie, di know-how e 
di buone pratiche azioni 

Tematica art. 17 
Tassonomia 

Criterio di valutazione Statuto del programma 

Mitigazione dei 
cambiamenti climatici 

Ci si attende che la tipologia di azione comporti significative 
emissioni di gas a effetto 

serra? 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto 

alla componente in esame 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto 

alla componente in esame 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto 

alla componente in esame 

Adattamento ai 
cambiamenti climatici 

Ci si attende che la tipologia di azione conduca a un 
peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del 
clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla 

natura o sui beni? 

No, le azioni del OS hanno un 
effetto positivo sull’adattamento 

ai cambiamenti climatici, con 
azioni mirate a proteggere il 

territorio dai rischi idrogeologici 

No, le azioni dell’OS hanno un 
effetto positivo sull’adattamento 

ai cambiamenti climatici, con 
azioni mirate a proteggere il 

territorio dai rischi idrogeologici 

No, le azioni dell’OS hanno un 
effetto positivo sull’adattamento 

ai cambiamenti climatici, con 
azioni mirate a proteggere il 

territorio dai rischi idrogeologici 

Uso sostenibile e 
protezione delle 
acque e delle risorse 
marine 

Ci si attende che la tipologia di azione nuoccia: 
(i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi 

idrici, comprese le acque di 
superficie e sotterranee o 

(ii) al buono stato ecologico delle acque marine? 

No, le azioni dell’OS mirano a 
migliorare l’efficienza dell’uso 

delle acque e la loro protezione 

No, le azioni dell’OS mirano a 
migliorare la protezione delle 

acque  

No, le azioni dell’OS mirano a 
migliorare la protezione delle 

acque  

Transizione verso 
un’economia 
circolare, compresi la 
prevenzione e il 
riciclaggio dei rifiuti 

Ci si attende che la tipologia di azioni: 
(i) comporti un aumento significativo della produzione, 
dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad 
eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non 

riciclabili? 
(ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da 
misure adeguate, nell’uso diretto o indiretto di risorse 

naturali quali energia, materiali, metalli, acqua, biomassa, 
aria e suolo, in qualunque fase del loro ciclo di vita? 
(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo 

termine sotto il profilo dell’economia circolare? 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto 

alla transizione verso 
un’economia circolare 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto 

alla transizione verso 
un’economia circolare 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto 

alla transizione verso 
un’economia circolare 

Prevenzione e 
riduzione 
dell’inquinamento 
dell’aria, dell’acqua o 
del suolo 

Ci si attende che la misura comporti un aumento 
significativo delle emissioni di inquinanti 

nell’aria, nell’acqua o nel suolo? 

No, le azioni dell’OS prevedono 
misure volte principalmente alla 
riduzione dell’inquinamento del 

suolo e contribuiscono 
indirettamente al miglioramento 
della qualità dell’aria e dell’acqua 

No, le azioni dell’OS prevedono 
misure volte principalmente alla 
riduzione dell’inquinamento del 

suolo e contribuiscono 
indirettamente al miglioramento 
della qualità dell’aria e dell’acqua  

No, le azioni dell’OS prevedono 
misure volte principalmente alla 
riduzione dell’inquinamento del 

suolo e contribuiscono 
indirettamente al miglioramento 
della qualità dell’aria  e dell’acqua  
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Protezione e 
ripristino della 
biodiversità e degli 
ecosistemi 

Ci si attende che la misura: 
(i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla 

resilienza degli ecosistemi? 
(ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle 

specie, compresi quelli di 
interesse per l’Unione? 

Sebbene le azioni di programma 
non siano direttamente volte a 

preservare, conservare e ridurre 
la perdita di biodiversità, si 
attende un effetto indiretto 
positivo sulla biodiversità e il 

degrado degli ecosistemi  

Sebbene le azioni di programma 
non siano direttamente volte a 

preservare, conservare e ridurre 
la perdita di biodiversità, si 
attende un effetto indiretto 
positivo sulla biodiversità e il 

degrado degli ecosistemi  

Sebbene le azioni di programma 
non siano direttamente volte a 

preservare, conservare e ridurre 
la perdita di biodiversità, si 
attende un effetto indiretto 
positivo sulla biodiversità e il 

degrado degli ecosistemi  
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OS 2.vii Biodiversità 
A - Azioni di 

sensibilizzazione 

B-Formulazione e/o 
attuazione di policy 

a livello 
transfrontaliero 

azioni 

C-Sviluppo, adozione 
e trasferimento di 

tecnologie, di know-
how e di buone 
pratiche azioni 

D- Preparazione e 
avvio di investimenti 

materiali e 
infrastrutturali. 

Tematica art. 17 
Tassonomia 

Criterio di valutazione Statuto del programma 

Mitigazione dei 
cambiamenti climatici 

Ci si attende che la tipologia di azione 
comporti significative emissioni di gas a 

effetto 
serra? 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

Adattamento ai 
cambiamenti climatici 

Ci si attende che la tipologia di azione 
conduca a un peggioramento degli effetti 

negativi del clima attuale e del clima futuro 
previsto su sé stessa o sulle persone, sulla 

natura o sui beni? 

No, la linea di azioni mira 
ad attuare una valutazione 

degli impatti dei 
cambiamenti climatici 

sull’ambiente per 
aumentare la sostenibilità  

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

Uso sostenibile e 
protezione delle acque 
e delle risorse marine 

Ci si attende che la tipologia di azione 
nuoccia: 

(i) al buono stato o al buon potenziale 
ecologico di corpi idrici, comprese le acque 

di 
superficie e sotterranee o 

(ii) al buono stato ecologico delle acque 
marine? 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

No, le azioni dell’OS 
mirando ad aumentare la 
biodiversità nelle acque, 

prevedono il risanamento, 
la conservazione e il 

ripristino della risorsa idrica 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
componente in esame 

Transizione verso 
un’economia circolare, 
compresi la 
prevenzione e il 
riciclaggio dei rifiuti 

Ci si attende che la tipologia di azioni: 
(i) comporti un aumento significativo della 

produzione, dell’incenerimento o dello 
smaltimento dei rifiuti, ad eccezione 

dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non 
riciclabili? 

(ii) comporti inefficienze significative, non 
minimizzate da misure adeguate, nell’uso 
diretto o indiretto di risorse naturali quali 
energia, materiali, metalli, acqua, biomassa, 

aria 
e suolo, in qualunque fase del loro ciclo di 

vita? 
(iii) causi un danno ambientale significativo e 

a lungo termine sotto il profilo 
dell’economia 

circolare? 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
transizione verso 

un’economia circolare 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
transizione verso 

un’economia circolare 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
transizione verso 

un’economia circolare 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
transizione verso 

un’economia circolare 
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Prevenzione e 
riduzione 
dell’inquinamento 
dell’aria, dell’acqua o 
del suolo 

Ci si attende che la misura comporti un 
aumento significativo delle emissioni di 

inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo? 

No, le azioni dell’OS non 
comportano un aumento 

significativo delle 
emissioni di inquinanti 

nell’aria, nell’acqua o nel 
suolo 

No, le azioni dell’OS non 
comportano un aumento 

significativo delle 
emissioni di inquinanti 

nell’aria, nell’acqua o nel 
suolo 

No, le azioni dell’OS non 
comportano un aumento 

significativo delle emissioni 
di inquinanti nell’aria, 
nell’acqua o nel suolo 

No, le azioni dell’OS non 
comportano un aumento 

significativo delle emissioni 
di inquinanti nell’aria, 
nell’acqua o nel suolo 

Protezione e ripristino 
della biodiversità e 
degli ecosistemi 

Ci si attende che la misura: 
(i) nuoccia in misura significativa alla buona 
condizione e alla resilienza degli ecosistemi? 
(ii) nuoccia allo stato di conservazione degli 

habitat e delle specie, compresi quelli di 
interesse per l’Unione? 

No, le azioni dell’OS 
hanno un effetto positivo 

sulla protezione della 
biodiversità 

No, le azioni dell’OS 
hanno un effetto positivo 

sulla protezione della 
biodiversità 

No, le azioni dell’OS hanno 
un effetto positivo sulla 

protezione della 
biodiversità 

No, le azioni dell’OS hanno 
un effetto positivo sulla 

protezione della 
biodiversità 

 

  



8 

 

OS 4.v - Turismo sostenibile e culturale 

A-Azioni di 
sensibilizzazione, 
informazione e 

formazione 

B-Formulazione e/o 
attuazione di policy a 
livello transfrontaliero 

azioni 

C-Sviluppo, adozione 
e trasferimento di 

tecnologie, di know-
how e di buone 
pratiche azioni 

D- Preparazione e avvio 
di investimenti materiali 

e infrastrutturali. 

Tematica art. 17 
Tassonomia 

Criterio di valutazione Statuto del programma 

Mitigazione dei 
cambiamenti climatici 

Ci si attende che la tipologia di 
azione comporti significative 

emissioni di gas a effetto 
serra? 

No, le azioni di programma 
non contribuiscono 

all’aumento delle emissioni 
di gas effetto serra 

No, le azioni di programma 
non contribuiscono 

all’aumento delle emissioni di 
gas effetto serra 

No, le azioni di programma 
mirano a ridurre la 

produzione di gas a effetto 
serra (CO2) nel settore 

turistico 

No, le azioni di programma non 
contribuiscono all’aumento 
delle emissioni di gas effetto 

serra 

Adattamento ai 
cambiamenti climatici 

Ci si attende che la tipologia di 
azione conduca a un 

peggioramento degli effetti 
negativi 

del clima attuale e del clima futuro 
previsto su sé stessa o sulle 

persone, sulla natura o 
sui beni? 

No, le azioni dell’OS non 
conducano ad un 

peggioramento degli effetti 
negativi sul clima 

No, le azioni dell’OS non 
conducano ad un 

peggioramento degli effetti 
negativi sul clima 

No, le azioni dell’OS non 
conducano ad un 

peggioramento degli effetti 
negativi sul clima 

No, le azioni dell’OS non 
conducano ad un 

peggioramento degli effetti 
negativi sul clima 

Uso sostenibile e 
protezione delle acque 
e delle risorse marine 

Ci si attende che la tipologia di 
azione nuoccia: 

(i) al buono stato o al buon 
potenziale ecologico di corpi 
idrici, comprese le acque di 
superficie e sotterranee o 

(ii) al buono stato ecologico delle 
acque marine? 

No, le azioni dell’OS non 
interferiscono con un uso 
sostenibile e la protezione 

delle risorse idriche 

No, le azioni dell’OS non 
interferiscono con un uso 
sostenibile e la protezione 

delle risorse idriche 

No, le azioni dell’OS non 
interferiscono con un uso 
sostenibile e la protezione 

delle risorse idriche 

No, le azioni dell’OS non 
interferiscono con un uso 

sostenibile e la protezione delle 
risorse idriche 

Transizione verso 
un’economia circolare, 

compresi la 
prevenzione e il 

riciclaggio dei rifiuti 

Ci si attende che la tipologia di 
azioni: 

(i) comporti un aumento 
significativo della produzione, 

dell’incenerimento o dello 
smaltimento dei rifiuti, ad 

eccezione dell’incenerimento di 
rifiuti pericolosi non riciclabili? 

(ii) comporti inefficienze 
significative, non minimizzate da 

misure adeguate, nell’uso 
diretto o indiretto di risorse 

naturali quali energia, materiali, 
metalli, acqua, biomassa, aria 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
transizione verso 

un’economia circolare 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative 

rispetto alla transizione verso 
un’economia circolare 

La linea di azioni non 
prevede interazioni 

significative rispetto alla 
transizione verso 

un’economia circolare 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto 

alla transizione verso 
un’economia circolare 
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e suolo, in qualunque fase del loro 
ciclo di vita1? 

(iii) causi un danno ambientale 
significativo e a lungo termine 
sotto il profilo dell’economia 

circolare? 

Prevenzione e 
riduzione 

dell’inquinamento 
dell’aria, dell’acqua o 

del suolo 

Ci si attende che la misura 
comporti un aumento significativo 

delle emissioni di inquinanti 
nell’aria, nell’acqua o nel suolo? 

No, le azioni dell’OS non 
hanno un effetto negativo in 

termine di emissioni di 
inquinanti nell’aria, 

nell’acqua o nel suolo 

No, le azioni dell’OS non 
hanno un effetto negativo in 

termine di emissioni di 
inquinanti nell’aria, nell’acqua 

o nel suolo 

No, le azioni dell’OS hanno 
potenziale effetto positivo 
in termine di riduzione di 

emissioni di inquinanti 
nell’aria 

No, le azioni dell’OS non hanno 
un effetto negativo in termine 

di emissioni di inquinanti 
nell’aria, nell’acqua o nel suolo 

Protezione e ripristino 
della biodiversità e 

degli ecosistemi 

Ci si attende che la misura: 
(i) nuoccia in misura significativa 

alla buona condizione e alla 
resilienza degli ecosistemi? 

(ii) nuoccia allo stato di 
conservazione degli habitat e delle 

specie, compresi quelli di 
interesse per l’Unione? 

No, le azioni dell’OS non 
nuocciono alla biodiversità 

e gli ecosistemi; 
potenzialmente 

comportano effetti positivi 
significativi (diretti, non 
certi) sulla biodiversità 

No, le azioni dell’OS non 
nuocciono alla biodiversità e 

gli ecosistemi; potenzialmente 
comportano effetti positivi 

significativi (diretti, non certi) 
sulla biodiversità 

No, le azioni dell’OS non 
nuocciono alla biodiversità 

e gli ecosistemi; 
potenzialmente 

comportano effetti positivi 
significativi (diretti, non 
certi) sulla biodiversità 

No, le azioni dell’OS non 
nuocciono alla biodiversità e gli 

ecosistemi; potenzialmente 
comportano effetti positivi 

significativi (diretti, non certi) 
sulla biodiversità 
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OS 5.ii Sviluppo locale 

Tematica art. 17 
Tassonomia 

Criterio di valutazione Statuto del programma 

Mitigazione dei 
cambiamenti climatici 

Ci si attende che la tipologia di azione comporti significative emissioni di gas a effetto serra? No, le azioni dell’OS non hanno alcun effetto negativo prevedibile 
sull’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici  

Adattamento ai 
cambiamenti climatici 

Ci si attende che la tipologia di azione conduca a un peggioramento degli effetti negativi del 
clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni? 

No, le azioni dell’OS non hanno alcun effetto negativo prevedibile 
sull’obiettivo di adattamento dei cambiamenti climatici  

Uso sostenibile e 
protezione delle acque e 
delle risorse marine 

Ci si attende che la tipologia di azione nuoccia: 
(i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di 
superficie e sotterranee o 
(ii) al buono stato ecologico delle acque marine? 

No, le azioni dell’OS non hanno alcun effetto negativo prevedibile 
sull’obiettivo di uso sostenibile e protezione delle risorse idriche 

Transizione verso 
un’economia circolare, 
compresi la prevenzione e 
il riciclaggio dei rifiuti 

Ci si attende che la tipologia di azioni: 
(i) comporti un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello 
smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili? 
(ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell’uso diretto 
o indiretto di risorse naturali quali energia, materiali, metalli, acqua, biomassa, aria e suolo, 
in qualunque fase del loro ciclo di vita? 
(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell’economia 
circolare? 

No, le azioni dell’OS non hanno alcun effetto negativo prevedibile 
sulla transizione verso un’economia circolare 

Prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua o del suolo 

Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti 
nell’aria, nell’acqua o nel suolo? No, le azioni dell’OS non hanno alcun effetto negativo prevedibile 

sull’obiettivo di prevenzione e riduzione dell’inquinamento 

Protezione e ripristino 
della biodiversità e degli 
ecosistemi 

Ci si attende che la misura: 
(i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi? 
(ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di 
interesse per l’Unione? 

No, le azioni dell’OS non hanno alcun effetto negativo prevedibile 
sull’obiettivo di protezione della biodiversità e ecosistemi 
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OS Interreg 
A - Azioni di 

sensibilizzazione 

B-Formulazione e/o attuazione 
di policy a livello 

transfrontaliero azioni 

C-Sviluppo, adozione e 
trasferimento di tecnologie, di 
know-how e di buone pratiche 

azioni 

Tematica art. 17 
Tassxonomia 

Criterio di valutazione Statuto del programma 

Mitigazione dei cambiamenti 
climatici 

Ci si attende che la tipologia di 
azione comporti significative 

emissioni di gas a effetto serra? 

No, le azioni di programma 
mirano a ridurre la produzione 
di gas a effetto serra attraverso 

la mobilità sostenibile 

No, le azioni di programma mirano a 
ridurre la produzione di gas a effetto 

serra attraverso la mobilità sostenibile 

No, le azioni di programma mirano a 
ridurre la produzione di gas a effetto serra 

attraverso la mobilità sostenibile 

Adattamento ai cambiamenti 
climatici 

Ci si attende che la tipologia di 
azione conduca a un 

peggioramento degli effetti 
negativi del clima attuale e del 

clima futuro previsto su sé stessa 
o sulle persone, sulla natura o 

sui beni? 

No, le azioni di programma non 
hanno alcun effetto negativo 
prevedibile sull’obiettivo di 

adattamento dei cambiamenti 
climatici 

No, le azioni di programma non hanno 
alcun effetto negativo prevedibile 
sull’obiettivo di adattamento dei 

cambiamenti climatici 

No, le azioni di programma non hanno 
alcun effetto negativo prevedibile 
sull’obiettivo di adattamento dei 

cambiamenti climatici 

Uso sostenibile e protezione 
delle acque e delle risorse 
marine 

Ci si attende che la tipologia di 
azione nuoccia: 

(i) al buono stato o al buon 
potenziale ecologico di corpi 
idrici, comprese le acque di 
superficie e sotterranee o 

(ii) al buono stato ecologico delle 
acque marine? 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto 

alla componente in esame 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto alla 

componente in esame 

La linea di azioni non prevede interazioni 
significative rispetto alla componente in 

esame 

Transizione verso un’economia 
circolare, compresi la 
prevenzione e il riciclaggio dei 
rifiuti 

Ci si attende che la tipologia di 
azioni: 

(i) comporti un aumento 
significativo della produzione, 

dell’incenerimento o dello 
smaltimento dei rifiuti, ad 

eccezione dell’incenerimento di 
rifiuti pericolosi non riciclabili? 

(ii) comporti inefficienze 
significative, non minimizzate da 

misure adeguate, nell’uso 
diretto o indiretto di risorse 

naturali quali energia, materiali, 
metalli, acqua, biomassa, aria 

e suolo, in qualunque fase del loro 
ciclo di vita1? 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto 

alla transizione verso 
un’economia circolare 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto alla 

transizione verso un’economia 
circolare 

La linea di azioni non prevede interazioni 
significative rispetto alla transizione verso 

un’economia circolare 
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(iii) causi un danno ambientale 
significativo e a lungo termine 
sotto il profilo dell’economia 

circolare? 

Prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua o del suolo 

Ci si attende che la misura 
comporti un aumento significativo 

delle emissioni di inquinanti 
nell’aria, nell’acqua o nel suolo? 

No, la linea di azioni non ha un 
effetto negativo prevedibile 

sulle emissioni nell’aria, 
nell’acqua e nel suolo; 

potrebbero altresì comportare 
effetti positivi significativi 

(indiretti) sull’aria 

No, la linea di azioni non ha un effetto 
negativo prevedibile sulle emissioni 

nell’aria, nell’acqua e nel suolo; 
potrebbero altresì comportare effetti 
positivi significativi (indiretti) sull’aria 

No, la linea di azioni non ha un effetto 
negativo prevedibile sulle emissioni 

nell’aria, nell’acqua e nel suolo; potrebbero 
altresì comportare effetti positivi 

significativi (indiretti) sull’aria 

Protezione e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi 

Ci si attende che la misura: 
(i) nuoccia in misura significativa 

alla buona condizione4 e alla 
resilienza degli ecosistemi? 

(ii) nuoccia allo stato di 
conservazione degli habitat e delle 

specie, compresi quelli di 
interesse per l’Unione? 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto 

alla componente in esame 

La linea di azioni non prevede 
interazioni significative rispetto alla 

componente in esame 

La linea di azioni non prevede interazioni 
significative rispetto alla componente in 

esame 
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