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Progetto CReIAMO PA 

Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale  

e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA 

 

Il Progetto Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle 
Organizzazioni della PA (CReIAMO PA), è finanziato nell'ambito dell'Asse 1 del PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020 e pone il tema ambiente centrale nell’attuazione delle politiche 
pubbliche.  

In coerenza con gli obiettivi del PON, CReIAMO PA è finalizzato a rafforzare la capacità istituzionale 
degli attori coinvolti nell’integrazione della sostenibilità ambientale, superando le criticità 
riscontrate nel governo delle politiche ambientali a livello territoriale e promuovendo il radicamento 
e la diffusione di una cultura amministrativa tesa a coniugare i principi di tutela e salvaguardia 
dell’ambiente con quelli di coesione e sviluppo sostenibile. Il Progetto prevede percorsi volti a 
rafforzare la capacità istituzionale degli attori coinvolti nell’integrazione della sostenibilità 
ambientale, attraverso formazione e affiancamento on the job su iniziative progettuali ritenute 
cogenti per la programmazione straordinaria, su procedure valutative specifiche, nonché per la 
diffusione dello strumento del GPP. 

CReIAMO PA intende rafforzare gli aspetti connessi alla sostenibilità ambientale nelle diverse fasi 
dell'azione (programmazione e pianificazione, attuazione, gestione, verifica e controllo, revisione), 
adottando un approccio volto a superare logiche di tipo settoriale o monotematico e accrescendo 
la collaborazione e l’interazione tra uffici e strutture sia del medesimo Ente, sia di Enti diversi. 

A tal fine propone percorsi innovativi di rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del 
personale con competenze ambientali già in forza presso strutture pubbliche, amministrazioni e altri 
enti che, a vario titolo, siano coinvolti nella gestione e attuazione di interventi in campo ambientale. 
L'azione di sistema per una PA efficiente, coordinata dal Ministero della Transizione Ecologica, ha 
l'obiettivo di superare le debolezze del sistema amministrativo.  

CReIAMO PA si articola in nove Linee di intervento, di cui alcune si strutturano in Work Package, e 
due azioni a carattere trasversale.  

 
I numeri del Progetto 
• Data di avvio: settembre 2017 
• Data di chiusura: luglio 2023 
• Importo del Progetto: 40 mln di euro 
• Output pianificati: 836 
• Output realizzati: 469 al 31/12/2020 
• Numero di Pubbliche Amministrazioni coinvolte al 31/12/2020: 1.023  
• Numero partecipanti al 31/12/2020: 14.661 

 
 

https://creiamopa.minambiente.it/ 
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Linea d’intervento 1 - Acquisti verdi 
INTEGRAZIONE DEI REQUISITI AMBIENTALI NEI PROCESSI DI ACQUISTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Obiettivo generale della Linea 1 è promuovere l’adozione da parte delle Pubbliche Amministrazione 
di un modello di consumo sostenibile, favorendo lo sviluppo di criteri ecologici comuni ed efficaci, 
nonché modalità condivise di applicazione della normativa sugli appalti, integrata da principi di 
sostenibilità ambientale, economica e sociale, attraverso la definizione di una linea di indirizzo 
multilivello e l’attuazione delle politiche di Green Public Procurement (GPP). Le azioni messe in 
campo prevedono, oltre al rafforzamento delle competenze nell’utilizzo di procedure GPP, anche la 
messa a punto di un efficace sistema di monitoraggio sull’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi 
(CAM). 
 

Linea d’intervento 2 – Strategie Nazionali 
SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLE AZIONI AMMINISTRATIVE 

FINALIZZATE ALL’IMPLEMENTAZIONE DI STRATEGIE NAZIONALI 
La Linea d’intervento 2 parte dal presupposto che l’adozione dell’Accordo di Parigi per la lotta al 
cambiamento climatico e l’approvazione dell’Agenda internazionale di sviluppo sostenibile 
rappresentano il nuovo paradigma per la crescita e lo sviluppo, promosso dalle Nazioni Unite e 
ispirato a universalità, partecipazione e coerenza delle politiche. Nell’ottica di promuovere lo 
sviluppo sostenibile nell’attuazione delle politiche pubbliche, l’obiettivo della Linea 2 è favorire 
l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle azioni amministrative attraverso 
l’attuazione, in ambito regionale, dell’impianto strategico legato all’Agenda 2030 così come 
declinato nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, e la messa a sistema del governo, a 
scala locale, della Strategia Marina. 
 

Linea d’intervento 3 – Economia Circolare 
MODELLI E STRUMENTI PER LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE 

La Linea d’Intervento 3 - Modelli e strumenti per la transizione verso un’economia circolare – 
promuove la transizione verso un modello di economia circolare quale opportunità di rendere il 
sistema produttivo più sostenibile e competitivo. Per passare a una struttura circolare occorre 
apportare cambiamenti alla progettazione dei prodotti, ai modelli di mercato e di impresa, ai metodi 
di trasformazione dei rifiuti in risorse, ai modelli di consumo e ciò implica un cambiamento 
sistemico e un forte impulso innovativo. Un sistema produttivo improntato sull’economia circolare 
richiede un modello efficace di governance e deve coinvolgere tutti i soggetti che concorrono alla 
sua definizione: decisori politici, centri di ricerca pubblici e privati, imprese e cittadini. Tre sono gli 
ambiti tematici sui quali si concentra la Linea: Politiche integrate per l’economia circolare; Modelli 
di gestione ambientale; Smaltimento dei rifiuti. 
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Linea d’intervento 4 - Qualità dell’aria 
PROCEDURE PER CONTENERE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DA COMBUSTIONE DI BIOMASSA AD USO CIVILE 

La Linea d'intervento 4 - Procedure per contenere le emissioni in atmosfera da combustione di 
biomassa ad uso civile - si propone di sensibilizzare le Regioni e gli Enti Locali in merito alle ricadute 
negative sulla qualità dell’aria che possano derivare da un impiego non regolamentato delle 
biomasse negli impianti termici ad uso civile; obiettivo della Linea è, inoltre, trasferire alle 
Amministrazioni un modello di buone pratiche, già condiviso con le Regioni del Bacino padano, 
affiancandole nella definizione e nell’adozione, all’interno dei loro Piani di qualità dell’aria, di misure 
rivolte a promuovere forme più efficienti di combustione. 
L’individuazione e l’attuazione di azioni su scala regionale, in coordinamento con il livello nazionale, 
rappresenta un’opportunità utile a consentire miglioramenti della qualità dell’aria, riducendo le 
emissioni di inquinanti in atmosfera, in particolare nelle zone ove i limiti sono superati. 
 

Linea d’intervento 5 – Cambiamenti climatici 
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA PER L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI  

La Linea d’intervento 5 – Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici si popone di rafforzare la capacità amministrativa e tecnica dei funzionari 
della PA che si apprestano a definire nei propri territori strategie e piani di adattamento ai 
cambiamenti climatici. L’obiettivo è diffondere, a livello regionale e locale, la cultura 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici, creando condizioni di coerenza con i contenuti della 
Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici e del Piano Nazionale di Adattamento 
ai cambiamenti climatici, al fine di superare le disparità regionali e locali rispetto all’attuazione di 
percorsi di adattamento ai cambiamenti climatici. 
L’indirizzo degli interventi è rivolto a soluzioni che permettano di ridurre vulnerabilità e rischio e 
favoriscano l’incremento della resilienza dei territori ai cambiamenti climatici. 
 

Linea d’intervento 6 – Risorse idriche 
RAFFORZAMENTO DELLA POLITICA INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE 

La Linea d’intervento 6 - Rafforzamento della Politica integrata delle risorse idriche – contribuisce 
ad assicurare il buon governo della risorsa idrica, rafforzando le capacità di gestione e di 
programmazione degli Enti territoriali preposti. Opera, inoltre, per superare la storica tripartizione 
tra tutela delle acque, difesa delle alluvioni e gestione della risorsa idrica, coerentemente con 
l’approccio innovativo introdotto nell’ordinamento nazionale con il recepimento della Direttiva 
2000/60/CE (Direttiva Acque). In quest’ottica, la Linea favorisce processi partecipativi, che 
consentano di risolvere le situazioni di conflitto e di assumere decisioni orientate allo sviluppo 
sostenibile anziché dettate dall’emergenza.  
La Linea è pertanto articolata in due ambiti di riferimento: uno volto a rafforzare la capacità 
amministrativa e tecnica delle Autorità competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa 
idrica (WP1), l’altro a supportare la gestione integrata e partecipata dei bacini/sottobacini 
idrografici (WP2). 
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Linea d’intervento 7 – Mobilità Sostenibile 
SVILUPPO DI MODELLI E STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE 

La Linea d’intervento 7 – Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana 
sostenibile – si propone di accrescere competenze e conoscenze del personale delle Regioni e dei 
Comuni relativamente alla gestione di azioni di mobilità sostenibile e alla valutazione di efficacia 
delle azioni stesse in termini di riduzione delle emissioni inquinanti, diffondendo le esperienze di 
successo registrate al riguardo a livello nazionale e comunitario. Principali focus sono: la 
pianificazione della mobilità urbana, quale strumento necessario a contrastare il superamento delle 
concentrazioni di inquinanti in atmosfera e a migliorare le condizioni di mobilità dei cittadini; la 
mobilità integrata in una logica di intermodalità e di uso di altre forme di trasporto, alternative 
all’autovettura, tra cui il trasporto pubblico locale (TPL), la bicicletta, gli spostamenti pedonali, le 
reti ferroviarie e metropolitane. La linea opera in stretto coordinamento e sinergia con azioni 
promosse a valere sui POR e sul PON Città Metropolitane 2014-2020. 

 
Linea d'intervento Quadro di Sostegno 1 - Valutazioni 

ambientali 
AZIONI PER MIGLIORARE L’EFFICACIA DEI PROCESSI DI VAS E DI VIA RELATIVI A PROGRAMMI, PIANI E PROGETTI 

La Linea QS1 opera per migliorare la capacità delle amministrazioni di svolgere in modo efficace e 
semplificato le procedure di valutazione ambientale, applicando criteri uniformi su tutto il territorio 
nazionale. L’azione della Linea mira a garantire un’adeguata informazione sulle procedure di 
valutazione ambientale per facilitare la partecipazione attiva dei cittadini, ad accrescere le 
competenze tecniche e procedurali sulle valutazioni ambientali, a condividere gli esiti delle attività 
di monitoraggio ambientale. I temi della Linea riguardano: la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), finalizzata a integrare considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e 
nell'adozione di piani e programmi, garantendo la sostenibilità delle scelte da intraprendere; la 
Valutazione Impatto Ambientale (VIA), volta a conseguire elevati livelli di protezione e qualità 
dell'ambiente valutando preventivamente le possibili conseguenze derivanti dalla realizzazione e 
dall'esercizio di progetti/interventi. 
 

Linea d'intervento Quadro di Sostegno 2 - Valutazione 
d'incidenza 

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONI DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) 
La Linea d’intervento QS2 si propone di rafforzare sia la capacità amministrativa dei soggetti delegati 
alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), sia i processi partecipativi, attraverso lo sviluppo 
di una rete nazionale per la condivisione delle esperienze territoriali. 
La VIncA è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, 
progetto o intervento, che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete 
Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi 
di conservazione del sito stesso. La linea interviene principalmente per migliorare l’efficacia e 
l’efficienza della procedura di valutazione a livello nazionale e regionale, anche in coerenza con gli 
obiettivi individuati nella Strategia Nazionale per la Biodiversità Nazionale per la Biodiversità. 
Nazionale per la Biodiversità. 


