
Una piattaforma del turismo sostenibile
della Penisola Sorrentina per affrontare
i cambiamenti climatici

Il Progetto Pilota Green & Blu del Patto Territoriale, proposto a finanziamento pubblico 
nell’ambito del PNRR, prevede una progettualità d’area in linea con le priorità della lotta al 
cambiamento climatico e la difesa dell’ambiente, punti chiave della politica europea dei 
prossimi anni. Infatti, tali sono le priorità che la Commissione europea ha lanciato con 
l’European Green Deal che supporta investimenti in tecnologie rispettose dell'ambiente, in 
un’industria innovativa, in trasporti sostenibili, nella de-carbonizzazione energetica, e nel 
miglioramento degli standard ambientali.

Punto centrale del progetto pilota è la  piattaforma digitale Green e Blu che abilita il territorio 
ai seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile:

Rendere l’ambiente urbano inclusivo, sicuro, resiliente e sostenibile agli impatti negativi 
del turismo (SDG11).

Promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili, quali l’eco-turismo (SDG12).

Promuovere un’economia del turismo efficiente nell'uso delle risorse, low-carbon e 
resiliente dal punto di vista climatico (SDG13).

Conservare e usare in maniera sostenibile le risorse del mare (SDG14).

Supportare una migliore governance ambientale, per arrestare e invertire
i processi di degrado ambientale (SDG15).

Coinvolgere la società civile, le organizzazioni e gli attori locali per rivitalizzare un
partenariato per lo sviluppo sostenibile (SDG17).
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Patto Territoriale Penisola Sorrentina

Le misure di sostegno economico per le iniziative imprenditoriali private previste dal Progetto 
Pilota Green e Blu, promosso dal Patto Territoriale Penisola Sorrentina, hanno quale finalità 
generale e prioritaria: mitigare gli impatti prodotti della fruizione turistica per la preservazione 
dell’ambiente e dell’ecosistema locale; sostenere la transizione digitale nella filiera del turismo.

Tali finalità generali si declinano sul piano operativo nel perseguimento dei seguenti obiettivi 
specifici:

promuovere l’efficientamento energetico delle strutture ricettive del territorio attraverso 
processi di automazione e di razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria (c.d. 
sistemi di building automation) in grado di ridurre i consumi energetici (elettrici e 
termici), evitando sprechi e riducendo le emissioni nocive per l’ambiente;

promuovere l’accesso telematico da parte dei cittadini, le imprese ed i visitatori ai servizi 
pubblici offerti dalla pubblica amministrazione locale, compresi quelli di TPL e di 
mobilità condivisa (c.d. “shared mobility”) attraverso l’implementazione di un sistema 
informativo territoriale (SIT) e un sistema di telecontrollo per monitorare e gestire il flusso 
di veicoli in circolazione sulle strade cittadine, in raccordo con gli accessi via mare e/o 
provenienti da altre forme di trasporto pubblico collettivo extra-urbano; promuovere 
forme di decongestionamento delle aree a maggiore attrattività turistico-ricettiva, 
attraverso il potenziamento dell’offerta di servizi complementari per turisti in aree 
interne;

promuovere nuove iniziative volte a fornire servizi complementari al segmento del 
turismo balneare che decongestionino le spiagge e abbiano un contenuto green;

promuovere attività imprenditoriali di fornitura di servizi ricreativi ai cittadini e ai turisti;

promuovere e sostenere forme di mobilità lenta/sostenibile all’interno dei centri urbani e 
tra gli stessi, anche mediante servizi di shared mobility (es. e-bike, motocicli elettrici, 
minicar elettriche/ibride).

A.

B.

C.

D.

E.

Tutte le info per partecipare al bando sono disponibili sul sito:
www.pattopenisolasorrentina.it


