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FOCUS SULLE DIMENSIONI TRASVERSALI DEL PIANO  

Divari territoriali  

Le iniziative e i progetti della Missione 2 hanno un forte impatto sulla riduzione delle disuguaglianze 

territoriali. Nello specifico, le misure relative all’economia circolare e alla sostenibilità della filiera 

agroalimentare saranno uniformemente distribuite fra Nord e Sud. In maniera analoga, tutte le misure 

volte alla decarbonizzazione dei trasporti, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla riforestazione, 

alle bonifiche e alla difesa delle risorse idriche avranno una distribuzione equa sul territorio nazionale.  

Alcune misure possono avere maggior incidenza  al Sud, come per esempio la depurazione delle acque 

e alcuni progetti di potenziamento dell’industria nazionale in settori strategici per la produzione di 

energie rinnovabili e di tecnologie per il trasporto sostenibile., Anche in corrispondenza alle 

raccomandazioni specifiche della Commissione Europea, gli investimenti e le riforme del Piano 

migliorano la gestione dei rifiuti al Sud e contribuiscono a ridurre la dispersione delle risorse idriche.  

Inoltre, le riforme che accompagnano il Piano contribuiscono ad aumentare la capacità di spesa delle 

regioni del Mezzogiorno, consentendo un maggiore assorbimento delle risorse.  

Divari di genere 

Nella Missione 2 hanno un ruolo di contrasto alle diseguaglianze di genere soprattutto le misure 

connesse all’edilizia residenziale pubblica, compresa l’estensione del superbonus al 110% agli IACP, 

posto che la carenza abitativa si riflette differentemente su uomini e donne per via del differente ruolo 

familiare loro attribuito e del fatto che la maggior parte delle famiglie monoparentali siano affidate a 

donne.  

Divari generazionali: i giovani 

L’impatto sui giovani si muove lungo due dimensioni. Da un lato per la maggiore coerenza delle 

politiche messe in atto dal Governo e dalle istituzioni europee con le preferenze dei ragazzi e dei giovani, 

in cui è più forte la sensibilità per i temi legati all’ambiente. Dall’altro, la creazione di posti di lavoro nei 

settori di sviluppo della missione potrà, in presenza delle competenze necessarie, accrescere 

l’occupazione giovanile. 

 

  




