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Il monitoraggio ambientale ovvero la valutazione nella fase 
di attuazione e gestione dei piani

Dopo l’approvazione di un Piano, il processo di valutazione prosegue 
nella fase di attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse 
attività di partecipazione. 

Tale monitoraggio ha un duplice compito:

- fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali 
delle azioni messe in campo dal Piano, consentendo di verificare se 
esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità 
ambientale che il Piano si è posto;

- permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che 
eventualmente dovessero rendersi necessarie.



In via preliminare quindi è opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato 
dell'ambiente e il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del Piano.

Il primo tipo di monitoraggio è quello che tipicamente serve per la stesura dei 
rapporti sullo stato dell'ambiente. Di norma esso tiene sotto osservazione 
l'andamento di indicatori appartenenti a insiemi generali consigliati dalle varie 
agenzie internazionali (per esempio core sets indicators) per rendere confrontabili 
le diverse situazioni ambientali e territoriali.

Il secondo tipo di monitoraggio ha lo scopo di valutare l'efficacia ambientale delle 
misure del Piano. È possibile che alcuni indicatori per lo stato dell'ambiente si 
dimostrino utili per valutare le azioni di piano, ma generalmente ciò non accade a 
causa della insufficiente sensibilità dei primi agli effetti delle azioni di Piano. Ogni 
tipo di Piano deve avere un proprio specifico insieme di indicatori sensibili agli 
effetti ambientali delle azioni che esso mette in campo.



Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio possono 
essere definiti “indicatori descrittivi”, mentre gli indicatori necessari 
per il secondo tipo possono essere definiti “indicatori prestazionali” o 
“di controllo”.

Il primo tipo di monitoraggio è un'attività di tipo istituzionale, utile non 
solo per la valutazione ambientale di piani e programmi, ma anche per 
altri tipi di procedure. 

La responsabilità del monitoraggio degli indicatori prestazionali può 
essere affidata all'amministrazione responsabile per l'attuazione del 
Piano.





La valutazione dell'efficacia ambientale delle azioni di Piano avviene, in 
sede di monitoraggio, osservando l'andamento degli stessi indicatori 
che sono stati utilizzati nella redazione e nella valutazione ex ante del 
Piano per l'identificazione degli obiettivi e per la stima degli effetti delle 
azioni di Piano. 

La valutazione sviluppata in fase di redazione del Piano dovrebbe 
quindi essere considerata a tutti gli effetti come il primo atto del 
processo di monitoraggio.



La valutazione e il monitoraggio delle misure del PNRR in 
fase attuativa

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) 
stabilisce, all’articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la 
ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano 
soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo” (Do No 
Significant Harm - DNSH) agli obiettivi ambientali (europei): quelli 
dell’Accordo di Parigi (COP 21 2015). 

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità di tutti gli 
interventi al principio del DNSH ex-ante, in itinere ed ex-post (con 
riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui 
all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852).



(Articolo 17 Danno significativo agli obiettivi ambientali)

Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività 
economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica 
arreca un danno significativo: 

a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; 

b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e
del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; 

c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: 

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

al buono stato ecologico delle acque marine; 

d) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: 

l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti 
energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in 
termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; 

l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione 
dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; 

lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente; 

e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di 
sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; 

f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività: 

nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; 

nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.



I riferimenti per il monitoraggio (e la valutazione) delle Misure 

finanziate dal PNRR, relativamente alla sostenibilità ambientale ovvero 

alla transizione energetica ed ecologica verso/per la neutralità climatica 

sono:

- Rispetto del principio DNSH ai 6 obiettivi ambientali della 

Tassonomia (ovvero dell’Accordo di Parigi COP 21, Green Deal 

europeo): UE: Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio 

DNSH, Criteri di vaglio tecnico, Infrastrutture a prova di clima, … 

Italia: Guida operativa per il rispetto del principio DNSH (MEF 

13/10/2022) (Cfr. incontro Tavolo di Partenariato ESedelT del 16 

settembre)



- Rispetto all’Agenda 2030 ovvero alla Strategia Nazionale per lo 

Sviluppo Sostenibile (SNSvS) (Cfr. incontro Tavolo Partenariato 

ESedelT del 19 luglio 2022)

- Rispetto ai 14 indicatori comuni del Dispositivo RRF

- (dando un’occhiata, se utili, agli indicatori per il monitoraggio dell’8°

Programma europeo di Azione per l’Ambiente (luglio 2022).



Per semplificare la cosa per la Scuola di Monitoraggio, si potrebbero 
considerare solo due/tre obiettivi ambientali per il DNSH: 

• mitigazione dei cambiamenti climatici, 

• adattamento ai cambiamenti climatici, 

• protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

Nel qual caso c’è anche l’opportunità di monitorare il PNRR con riferimento 
alla Missione «Bologna città climat neutral per il 2030».

Sul perché è importante una scuola di monitoraggio abbiamo già visto e 
capito

ora vediamo che cosa monitorare e come ……………..



Monitoraggio della mitigazione e adattamento dei cambiamenti 
climatici ovvero dell’avanzamento verso la neutralità climatica | 
Principio DNSH & C.

Il tema del monitoraggio dei risultati di una politica-azione (policies) dovrebbe preliminarmente 
rispondere ad alcune domande. Ad esempio, 

“Quali risultati attendere e misurare per la città?” con diverse possibilità:

 Il rispetto del principio DNSH ovvero di “non fare danni” agli obiettivi ambientali dell’UE di cui 
all’Accordo di Parigi (COP 21 2015)

 l’avanzamento progressivo delle azioni che verranno inserite dalla città nel programma 
attuativo della Mission europea “100 Climate-neutral cities by 2030 - by and for the citizens”

 gli outcomes generali indicati dal Work Program europeo della Mission (“Processi decisionali 
trasparenti ed efficienti per la pianificazione e progettazione urbana” ecc.);

 l’avvicinamento alla neutralità climatica/carbonica; 

 il raggiungimento di condizioni sufficienti di adattamento e resilienza;

 il raggiungimento di condizioni più complessive di qualità e sostenibilità ambientale 
(riduzione dell’inquinamento atmosferico, ecc.)



Che relazioni prevedere tra il monitoraggio in oggetto e gli altri monitoraggi in 
corso che coinvolgono a diverso titolo la città? Con diverse possibilità:

 nessuna relazione: il nuovo monitoraggio attivato rimane indipendente e specifico 
per l’attività ai fini del DNSH-PNRR/della Mission, con indicatori e raccolta di dati 
ad hoc; 

 verranno cercati ed assunti indicatori e dati raccolti in altri programmi già avviati 
(VAS, piani settoriali regionali e comunali, Mission, DNSH-PNRR, ecc.);

 ci sarà interscambio di dati tra un set prodotto specificamente per il DNSH/la 
Mission ed altri di programmi esterni con finalità parallele; 

o l’occasione potrà essere sfruttata per impostare un monitoraggio che aiuti il 
coordinamento tra le diverse politiche cittadine che concorrono ai medesimi 
obiettivi di neutralità climatica, resilienza, adattamento; 

o si potrà sfruttare l’opportunità offerta dal modello DNSH.



Gli indicatori utilizzati dovranno a loro volta essere messi a sistema con 
altri in grado di riflettere le capacità complessive di adattamento e 
resilienza della città, sul piano ambientale e sociale. Indicatori di questo 
tipo saranno resi disponibili da:

o programmi di monitoraggio già avviati da strumenti di governo vari 
con obiettivi di decarbonizzazione, contributo alla resilienza e più in 
generale allo sviluppo sostenibile (PUMS, PAESC, PNRR, VAS, ecc.); 

o nuovi programmi di coordinamento dei dati a vario titolo raccolti, ai 
fini di un migliore coordinamento delle diverse politiche che 
concorrono alla neutralità climatica ed resilienza; un’occasione 
rilevante a tal fine potrà essere quella offerta dalla necessità di 
rispettare il principio DNSH per le azioni oggetto di finanziamento 
europeo.



Confrontandoli con le modalità/strategie necessarie al perseguimento degli obiettivi di 
neutralità climatica della Missione si vede come le sovrapposizioni e le sinergie potenziali 
siano rilevanti:

Obiettivi/Politiche ambientali Modalità/Strategie ai fini degli obiettivi di neutralità climatica

a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; La riduzione delle emissioni climalteranti delle città: il contributo alle concentrazioni di GHG nell’atmosfera terrestre, 
costituisce una base necessaria per la transizione ecologica ed energetica.

b) l’adattamento ai cambiamenti climatici; L’obiettivo della resilienza e dell’adattamento ai cambiamenti climatici per le città deve essere associato al precedente 
obiettivo se si vogliono ridurre gli impatti climatici negativi anche a livello locale attraverso l’adeguamento 
dell’ecomosaico urbano e periurbano; le “soluzioni di adattamento” previste dal Regolamento e dal dispositivo RRF 
offrono enormi opportunità al riguardo.

c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse 
marine; 

Il tema delle acque e del suo adeguato governo sul territorio, compresa la regolazione di flussi e cicli, costituisce uno 
degli oggetti principali del tema della resilienza delle città agli impatti climatici critici.

d) la transizione verso un’economia circolare; La facilitazione della circolarità è una delle strategie fondamentale per l’ottimizzazione dei flussi e cicli biogeochimici 
anche a livello locale, e per la sostenibilità ambientale.

e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; La riduzione dell’inquinamento locale dell’aria è un obiettivo strettamente collegabile alla riduzione delle emissioni 
climalteranti e fornisce vantaggi immediatamente fruibili dai cittadini in termini di salute.

f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi.

Il tema della biodiversità e degli ecosistemi è alla base delle Soluzioni Basate sulla Natura (NBS), che integrate in 
infrastrutture verdi-blu di diverse scale si traducono in modalità realizzative a cui dare la massima priorità possibile.





Come riferimento per impostare il monitoraggio delle misure 
e delle azioni finanziate dal PNRR a Bologna utilizziamo gli 
“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non 
arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul 
dispositivo per la ripresa e la resilienza” Comunicazione della 
Commissione. Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final
ANNEXES 



Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del 
principio DNSH nei loro PNRR, negli Orientamenti 2021/C 58/01 la 
Commissione ha preparato una lista di controllo (cfr. allegato I) che essi 
dovrebbero usare a supporto della loro analisi del nesso tra ciascuna 
misura e il principio DNSH. La Commissione utilizzerà quindi queste 
informazioni per valutare se e in che modo ogni misura nei PNRR rispetti 
il principio DNSH, in conformità dei criteri di cui al regolamento RRF. 

La Commissione invita gli Stati membri a rispondere alle domande 
poste nella lista di controllo e ad integrare le risposte nei rispettivi 
PNRR, nell'ambito della descrizione di ogni misura. Ove necessario a 
corredo della valutazione fornita nella lista di controllo, gli Stati membri 
sono inoltre invitati a fornire analisi supplementari e/o documenti 
giustificativi, in modo mirato e limitato, per corroborare ulteriormente le 
loro risposte alle domande della lista. 



La lista di controllo si basa sul seguente albero delle decisioni, che 
dovrebbe essere usato per ciascuna misura del PNRR.



Fase 1 - Filtrare i sei obiettivi ambientali per individuare quelli che 
richiedono una valutazione di fondo

Quale primo passo, gli Stati membri sono invitati a completare la 
parte 1 della lista di controllo (cfr. allegato I), per individuare (se e) 
quale dei sei obiettivi ambientali richieda una valutazione di fondo 
della misura alla luce del principio DNSH. Questo primo vaglio di alto 
livello agevolerà l'analisi da parte degli Stati membri, distinguendo tra 
obiettivi ambientali per i quali la valutazione DNSH avrà bisogno di una 
valutazione di fondo, e quelli per cui può essere sufficiente un 
approccio semplificato (cfr. sezione 2.2).





Qualora la risposta sia "no", gli Stati membri sono invitati a fornire una breve
giustificazione (nella colonna di destra) del motivo per cui l'obiettivo ambientale
non richiede una valutazione di fondo DNSH della misura, sulla base di uno dei
seguenti casi (da indicare da parte dello Stato membro) (cfr. sezione 2.2):

a. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo
ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura
nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata
conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;

b. La misura ha un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo legato ai
cambiamenti climatici o all'ambiente, e in quanto tale è considerata conforme al
principio DNSH per il pertinente obiettivo;

c. La misura "contribuisce in modo sostanziale" a un obiettivo ambientale, ai sensi
del regolamento Tassonomia, e in quanto tale è considerata conforme al
principio DNSH per il pertinente obiettivo.



Per le misure del PNRR per le quali sarebbe sufficiente l'approccio semplificato, le
spiegazioni richieste (colonna di destra) possono essere minime ed eventualmente
raggruppate, per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla dimostrazione
della valutazione DNSH per le misure in cui sia necessaria un'analisi di fondo di un
possibile danno significativo.

Qualora la risposta sia "sì", gli Stati membri sono invitati a procedere alla fase 2 
della lista di controllo per gli obiettivi ambientali corrispondenti. 



Fase 2 - Fornire una valutazione di fondo DNSH per gli obiettivi 
ambientali che la richiedono 

Quale secondo passo, per ciascuna misura del piano, gli Stati membri sono 
invitati a usare la parte 2 della lista di controllo (cfr. allegato I) per effettuare una 
valutazione di fondo alla luce del principio DNSH per gli obiettivi ambientali nella 
cui casella "sì" è stata apposta una X nella fase 1. La parte 2 della lista di controllo 
raccoglie, per ciascuno dei sei obiettivi, le domande corrispondenti ai requisiti della 
valutazione DNSH. Per poter essere incluse nel piano le misure devono essere 
conformi al principio DNSH. Le risposte alle domande nella parte 2 della lista di 
controllo devono pertanto essere "no", per indicare che nessun danno significativo 
è arrecato allo specifico obiettivo ambientale.

Lista di controllo per la Fase 2 – Ove sia stata verificata l’esigenza di una valutazione di fondo (stralcio 
esemplificativo)







Agli Stati membri è chiesto di confermare che la risposta è "no", e di fornire una
spiegazione e una motivazione di fondo della linea seguita nella colonna di
destra, in base alle domande corrispondenti. Ove necessario, a integrazione della
tabella, gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire analisi supplementari e/o
documenti giustificativi, in modo mirato e limitato, per corroborare ulteriormente
le loro risposte alle domande della lista.

Qualora gli Stati membri non siano in grado di fornire una motivazione di fondo 
sufficiente, la Commissione può ritenere che una data misura sia associata a un 
possibile danno significativo ad alcuni dei sei obiettivi ambientali. In questo caso, 
la Commissione dovrebbe attribuire un rating "C" al PNRR sulla base del criterio di 
cui al punto 2.4 dell'allegato II del regolamento RRF. Ciò non pregiudicherebbe la 
procedura di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento RRF, e in particolare la 
possibilità di ulteriori scambi tra lo Stato membro e la Commissione di cui 
all'articolo 16, paragrafo1. 



Se utile, gli Stati membri possono basarsi sull'elenco degli elementi di prova
fornito all'allegato II ai fini della valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2.

La Commissione mette a disposizione l'elenco per agevolare gli Stati membri nella
valutazione caso per caso da compiere nell'ambito della valutazione di fondo
prevista dalla parte 2 della lista di controllo. Sebbene l'uso dell'elenco sia
facoltativo, gli Stati membri possono richiamarvisi per individuare gli elementi atti a
corroborare la linea seguita per stabilire che la misura è conforme al principio
DNSH, a integrazione delle domande generali incluse nella parte 2 della lista di
controllo.



ALLEGATI della Comunicazione della Commissione “Orientamenti tecnici 
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del 
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”. Bruxelles, 12.2.2021 
C(2021) 1054 final ANNEXES 

• ALLEGATO I - Lista di controllo DNSH

• ALLEGATO II - Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla 
parte 2 della lista di controllo 

• ALLEGATO III - Condizioni specifiche applicabili alla conformità all'obiettivo di 
mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia 
elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di 
trasmissione/trasporto e distribuzione 

• ALLEGATO IV - Simulazioni esemplificative di valutazione alla luce del principio 
DNSH 



Criteri: come dovrebbe essere applicato il principio DNSH nel 
contesto dell’RRF?

• La valutazione DNSH deve riguardare tutte le misure 

• Per talune misure la valutazione DNSH può assumere una forma 
semplificata 

• Pertinenza della legislazione ambientale e delle valutazioni 
d'impatto UE 

• Principi guida per la valutazione DNSH 

• Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento 
Tassonomia 



Il PNRR e gli indicatori
di sviluppo sostenibile

Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale

19 luglio 2022

Enrica Maria Martino

Unità di Missione NG-EU

Ministero dell’Economia e delle Finanze



Cosa raccontano gli indicatori

 Inoltre, adottare il framework dell’Agenda 2030 e 
della SNSvS consente di «posizionare» un Piano di 
investimenti pubblici estremamente rilevante in 
termini di risorse nel quadro degli obiettivi di policy
che l’Italia si è data, per descrivere lo sforzo del 
Paese nel conseguimento di quegli obiettivi e 
osservarne l’evoluzione nel tempo.

Gli indicatori sono presentati, quando disponibili, 
per genere, età e territorio.
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19 luglio 2022

 Gli indicatori sono un utile strumento di 
riferimento per indirizzare l’attività di 
monitoraggio e valutazione del Piano. 
Saranno resi disponibili in serie storica e 
formato elaborabile a partire dal 
portale ItaliaDomani.



Cosa non raccontano gli indicatori

La mappatura non consente e non intende quantificare l’impatto del Piano
sulle dimensioni economiche, sociali e ambientali descritte dagli indicatori o
sui target dell’Agenda 2030: il vincolo causale tra misura e indicatore non è
quantificabile a priori.

Per valutare gli impatti in itinere ed ex post di singole misure o combinazioni di 
esse su fenomeni di interesse vanno promosse iniziative ulteriori:

coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche nella valorizzazione delle 
proprie banche dati amministrative esistenti a livello individuale;

piattaforme collaborative per incrociare dati che provengono da più fonti, 
nel rispetto della privacy di informazioni connesse a singole unità rilevate 
(individui o imprese);

Promozione di iniziative centrali e coinvolgimento/attivazione del mondo 
accademico

Trasparenza e monitoraggio diffuso del Piano: garantire l’accesso al pubblico di 
dati specifici ed elaborabili sull’attuazione finanziaria, fisica, procedurale, di 
ciascun progetto, in una logica open data.
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Monitoraggio PNRR con SDG

Lavoro comune con «Ragioneria Generale dello stato» per relazionare le 
missioni (misura, sotto-misura) agli indicatori SDG. Estensione del 
precedente lavoro (Rapporto SDG 2021)

• Luglio 2022 – prime tavole excel
• Settembre 2022 – presentazione al festival della statistica del rapporto

SDG e del dashboard per la navigazione PNRR
• Pubblicato il 27 settembre https://www.istat.it/it/archivio/275128

Tavolo partenariato– Roma, 19 luglio 2022

https://www.istat.it/it/archivio/275128
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PNRR, ECCO IL CRUSCOTTO ISTAT-RGS CON GLI INDICATORI DI 
SOSTENIBILITÀ (27/09/2022)
• https://www.istat.it/it/archivio/275128

Il sito dell’Istituto si arricchisce di un nuovo strumento frutto della collaborazione Istat e RGS 
(Ragioneria generale dello Stato): una dashboard per la navigazione tra missioni del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza e indicatori di benessere e sviluppo.

L’utilizzo degli indicatori per monitorare le politiche pubbliche e valutare i progressi verso lo 
sviluppo sostenibile è ormai parte integrante dei principali documenti della Commissione europea e 
dei nostri documenti di finanza pubblica.

Il sistema informativo Istat che già include l’allineamento degli indicatori per la misurazione del Bes
(Benessere equo e sostenibile) con quelli SDGs (i Sustainable Development Goals dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite) da ora è integrato anche con le sei missioni previste dal PNRR.

Ciò consente un attento monitoraggio delle misure del Piano attraverso gli indicatori di sviluppo 
sostenibile.

Le definizioni degli importi di spesa assegnati alle singole componenti, misure e sub-misure in cui è 
articolato il PNRR forniscono attraverso gli indicatori di riferimento una precisa interpretazione 
dell’andamento degli interventi anche in un’ottica di sostenibilità. Nel dettaglio, le sei Missioni del 
PNRR, che rappresentano un valore di 191,5 miliardi di euro, sono articolate in 285 sub-misure 
corrispondenti a 64 indicatori statistici Bes/SDGs.

La dashboard si presenta con una grafica chiara e di semplice fruizione.
• Dashboard

https://www.istat.it/it/archivio/275128
https://public.tableau.com/app/profile/istat.istituto.nazionale.di.statistica/viz/PNRR_16627217841880/Story1
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