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PNRR: UNO SFORZO STRAORDINARIO D’INVESTIMENTO
Il PNRR rappresenta uno sforzo straordinario di investimenti e di riforme da realizzare entro meta 2026 con 
obiettivi di crescita e di resilienza, declinato in centinaia di misure che mirano a contribuire alla transizione 
digitale, climatica e all’inclusione sociale, articolato in sei missioni d'intervento: 
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• Gli «target» del PNRR misurano soprattutto realizzazioni immediate (e.g. km, mq, posti
creati, utenti serviti, etc.), piuttosto che «gli impatti» auspicati (con alcune eccezioni) …..

• Considerata la dimensione e le molteplici aree di intervento del Piano, si è scelto di
ricondurre l’esercizio dell’individuazione di indicatori statistici a coerenza con i framework
nazionali e internazionali già in uso

• Una lettura «coerente» dei piani, dei programmi è anche fondamentale per la valutazione
degli effetti del PNRR che non può prescindere dalla ricomposizione del «totale» delle
politiche che (parzialmente) finanzia (e.g., transizione 4.0, superbonus, edilizia scolastica,
etc… che sono finanziati anche dai fondi nazionali e/o dai fondi strutturali UE) ……

• Con Risoluzione del 15 marzo 2022, il Parlamento ha richiesto di valorizzare, per ciascuna
misura, “il contributo dell’attuazione del PNRR ai fini del raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile’’.

• Avviata collaborazione con ISTAT e Ministero per la transizione ecologica per raccordo con
l’Agenda 2030 e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

IL PNRR E GLI INDICATORI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



PER UNA VISIONE COERENTE E COORDINATA DELLE POLITICHE

Considerata la dimensione e le molteplici aree di intervento del Piano, si è scelto di ricondurre l’esercizio
dell’individuazione di indicatori statistici a coerenza con i framework nazionali e internazionali già in uso.

MISSIONE
(es: «M5: Inclusione e coesione»)

COMPONENTE
«M5C1: Politiche del lavoro» -

MISURA
«M5C1 l 1,4 Sistema duale» -

600 mln di €

INDICATORI
• Giovani che non lavorano e non studiano (Neet)

• Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione
• Partecipazione alla formazione continua

TARGET 8.6
«Ridurre in modo 

significativo la percentuale di 
giovani non occupati né 

coinvolti in percorsi di studio 
o di formazione»

SDG 
«Lavoro dignitoso»

SCELTA STRATEGICA III
«Garantire occupazione e 

formazione di qualità»

5P SNSvS
«Prosperità»



NOTA: Non sono rappresentate 
le riforme che non 
comportano oneri sul PNRR

IL CONTRIBUTO FINANZIARIO STIMATO DEL PNRR
agli SDGs (prevalente) dell’Agenda 2030



NOTA: Non sono state 
rappresentate le riforme 
che non comportano 
oneri sul PNRR

IL CONTRIBUTO FINANZIARIO STIMATO DEL PNRR
alle 5P (prevalente) della SNSvS



GLI INDICATORI RACCONTANO LE POLICY

https://public.tableau.com/app/profile/istat.istitu

to.nazionale.di.statistica/viz/PNRR_166272178

41880/Story1

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


COSA NON RACCONTANO GLI INDICATORI

• Le associazioni tra misure PNRR e indicatori della SNSvS / dell’Agenda 2030 non consentono

e non intendono quantificare l’impatto del PNRR (o di altre politiche) sulle dimensioni
economiche, sociali e ambientali : 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 e longitudinale

→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.



• Fissare valori obiettivo per indirizzare il coordinamento delle politiche e la scelta delle
priorità nell’allocazione delle risorse, tenendo conto anche dei divari territoriali o di
genere o di età che gli indicatori ci mostrano

• Capire come affrontare più trasversalmente parità di genere e intergenerazionale (su
tutti gi indicatori, piuttosto che con specifici indicatori)

• Tramite trasparenza, open data e monitoraggio diffuso coinvolgere attorno agli indicatori
la partecipazione ampia degli stakeholders, poiché serve anche il loro contributo per
realizzare i miglioramenti auspicati

… sono temi su cui l’esperienza concreta della SNSvS può portare esperienze concrete e
riflessioni operative

GLI INDICATORI COME STRUMENTO DELLE POLICY


