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Sintesi principali risultati conseguiti

Conseguiti nei tempi tutti gli 11 Milestone e Target UE del primo semestre 2022; conseguiti 

3 dei 9 Milestone e Target UE del secondo semestre 2022

Chiusa la ricezione di proposte relative a procedure/bandi per oltre  7 miliardi 
di euro (tutti con elevati livelli di partecipazione) 

Avviate nuove procedure per altri 600 milioni di euro

Introdotte numerose riforme di semplificazione e proseguito confronto con gli 
stakeholders su ulteriori iniziative

Rafforzata la struttura di missione per l’attuazione del PNRR

Aggiudicati progetti relativi a 4 iniziative per circa 450 milioni di euro
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7 (3)

21 (11)

27 (12)
42 (13)

Numero di M&T

Dicembre 2021 Oggi

Dicembre 2022 Dicembre 2023

Conseguiti nei tempi tutti gli 11 Milestone e Target UE del primo 
semestre 2022 e conseguiti 3 M&T del secondo semestre 2022 (1/3)
Status M&T UE

Totale: 89 (14)

(xx) di cui relativi a Riforme
✓ M2C1 R1.1 ‘Strategia Nazionale per l’Economia Circolare’: emanato DM di adozione

✓ M2C1 R1.2 ‘Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti’: emanato DM di adozione

✓ M2C1 R1.3 ‘Supporto tecnico ad autorità locali’: approvato l'accordo per il piano d'azione 

✓ M2C2 R3.2 'Misure per promuovere la competitività dell'idrogeno‘: introdotte le agevolazioni fiscali

✓ M2C3 R1.1 ‘Semplificazione e accelerazione procedure per efficientamento energetico’: introdotti 

elementi di semplificazione e accelerazione, incluso l’avvio del Portale in collaborazione con Enea

✓ M2C4 R2.1 ‘Semplificazione e accelerazione procedure interventi dissesto idrogeologico’: introdotta la 

semplificazione del quadro giuridico

✓ M2C4 R4.2 ‘Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati’: introdotte le 

nuove misure relative al quadro giuridico

M&T UE conseguiti nel primo semestre 2022 relativi a riforme
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7 (3)

21 (11)

27 (12)
42 (13)

Numero di M&T

Dicembre 2021 Oggi

Dicembre 2022 Dicembre 2023

Status M&T UE

Totale: 89 (14)

(xx) di cui relativi a Riforme

✓ M2C1 I3.3 ‘Cultura e consapevolezza’: aggiudicato il bando per realizzare contenuti multimediali in 
tema di transizione ecologica e avviata la piattaforma web

✓ M2C2 I3.5 ‘R&D idrogeno’: firmato accordo con Enea, aggiudicati bandi per enti di ricerca e imprese

✓ M2C2 I5.2 ‘Idrogeno’: allocata la prima componente di risorse per stabilimenti di produzione 
elettrolizzatori

✓ M2C4 I3.2 ‘Digitalizzazione dei parchi nazionali’: emanato il DM e la relativa Direttiva 

M&T UE conseguiti nel primo semestre 2022 relativi a investimenti 

Conseguiti nei tempi tutti gli 11 Milestone e Target UE del primo 
semestre 2022 e conseguiti 3 M&T del secondo semestre 2022 (2/3)
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7 (3)

21 (11)

27 (12)
42 (13)

Numero di M&T

Dicembre 2021 Oggi

Dicembre 2022 Dicembre 2023

Status M&T UE

Totale: 89 (14)

(xx) di cui relativi a Riforme

M&T UE conseguiti nel secondo semestre 2022

✓ M1C3 R3.1 ‘Adozione CAM’: emanato DM di adozione criteri ambientali minimi per eventi culturali

✓ M2C1 I3.1 ’Isole verdi’: emanato il decreto direttoriale che approva l’elenco dei progetti selezionati

✓ M2C4 I 3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani: emanato DM di adozione del Piano d’Azione

Milestone 
T4 2022

Milestone 
T4 2022

Conseguiti nei tempi tutti gli 11 Milestone e Target UE del primo 
semestre 2022 e conseguiti 3 M&T del secondo semestre 2022 (3/3)



6

M1C3 - Riforma 3.1: 
Adozione di criteri ambientali minimi 
per eventi culturali (CAM)

T4 -2022: 
Entrata in vigore del nuovo 

Decreto Ministeriale di 
approvazione dei Criteri 

Ambientali Minimi per Eventi 
Culturali

Milestone raggiunta (M1C3-6)

Entrata in vigore del Decreto che stabilisce i criteri sociali e ambientali negli appalti
pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici

Obiettivi della misura

Elementi chiave della riforma Milestones e Targets UE

➢ Definizione delle categorie di appalto
oggetto dei CAM

➢ Definizione dei requisiti ambientali in
termini di clausole contrattuali e criteri
premianti

Prevenzione della produzione 
dei rifiuti e promozione 
dell’economia circolare

Riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni di 
CO2

Promozione di tecniche di 
coltivazione conservative

Promozione dell’utilizzo di 
prodotti a ridotto impatto 
ambientale 

Diffusione consapevolezza su 
sostenibilità ambientale e 
responsabilità sociale

Realizzazione di benefici 
economici e sociali ai territori 

Diffusione di buone pratiche 
di accessibilità, inclusione e 
contrasto alle discriminazioni 
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M2C1 - Investimento 3.1: Isole verdi

T4-2024:

Realizzazione 
progetti 
integrati

Elementi chiave dell’investimento Milestones e Targets UE

T3 -2022:

Entrata in 
vigore decreto 
direttoriale che 

approva i 
progetti 

integrati da 
finanziare

Approvati 142 progetti di investimento per un 
valore complessivo di circa 200 milioni di euro
nelle 19 isole minori non interconnesse.

Tipologie di intervento finanziate:

➢ Rifiuti urbani 
➢ Mobilità sostenibile
➢ Efficientamento idrico
➢ Efficienza energetica 
➢ Energia rinnovabile

Milestone raggiunta (M2C1-18)

Entrata in vigore del decreto direttoriale che approva i progetti integrati da finanziare

Obiettivo della misura

Realizzare, entro il 30 
giugno 2026, almeno tre 
delle tipologie di interventi 
in ciascuna delle 19 Isole 
minori non interconnesse
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Isole verdi – Distribuzione geografica dei progetti approvati

7 progetti
~8 mln €

Tremiti

9 progetti
~5 mln €

Capraia

8 progetti
~7 mln €

Giglio

6 progetti
~15 mln €

Ponza

9 progetti
~12 mln €

Ventotene

5 progetti
~9 mln €

Ustica

8 progetti
~24 mln €

Pantelleria

7 progetti
~34 mln €

Lampedusa

Alicudi

Filicudi

Lipari

Panarea

Stromboli

Vulcano

Salina

5 progetti
~5 mln €
7 progetti
~5 mln €
8 progetti
~22 mln €
6 progetti
~7 mln €
6 progetti
~7 mln €
6 progetti
~7 mln €

16 progetti
~9 mln €Linosa

8 progetti
7 mln €

Favignana

Levanzo

Marettimo

9 progetti
~13 mln €
5 progetti
~1 mln €
7 progetti
~3 mln €
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Isole verdi – Tipologia di progetti approvati

Efficientamento 
idrico

Efficienza 
energetica

Energie 
rinnovabili

Rifiuti 
urbani

Mobilità 
sostenibile Totale

30 30 31 16 35 142Numero progetti approvati

200 mln €78 mln €

19 mln €
67 mln €

19  mln €
17 mln €

Risorse destinate ai progetti approvati

Milioni di euro
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M2C4 - Investimento 3.4: 
Bonifica del «suolo dei siti orfani»

➢ Ripartizione delle risorse (500 milioni di
euro) tra le regioni e province autonome

➢ Individuazione dei siti orfani in tutte le 21
Regioni e Province autonome e i relativi
interventi oggetto di finanziamento, in
coerenza con il target di riqualificazione del
suolo dei siti orfani

➢ Definizione degli elementi chiave da
includere negli accordi per l’attuazione degli
interventi

T1-2026:

Riqualificazion
e di almeno il 

70% della 
superficie siti 

orfani

T4-2022:
Quadro 

giuridico per 
la bonifica 

dei siti orfani

Obiettivo della misura

Ridurre l’impatto 
ambientale dei siti 
inquinati attraverso 
interventi di bonifica, 
messa in sicurezza e 
ripristino ambientale e
riqualificare almeno il 70% 
della superficie del suolo 
dei siti orfani

Milestone raggiunta (M2C4-24)

Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani: atto legislativo di adozione del piano
d'azione, che includa come minimo
• l’individuazione di siti orfani in tutte le 21 Regioni e le Province Autonome
• gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre l'occupazione del

terreno e migliorare il risanamento urbano

Elementi chiave del Piano d’azione Milestones e Targets UE (semplificato)
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Bonifica del «suolo dei siti orfani»: distribuzione geografica

4 Siti

2 mln€

12 Siti

37 mln€

4 Siti

38 mln€

6 Siti

12 mln€

42 Siti

52 mln€

4 Siti

6 mln€ 3 Siti

10 mln€

10 Siti

31 mln€

18 Siti

27 mln€ 1 Sito

2 mln€

2 Siti

6 mln€

3 Siti

44 mln€

1 Sito

11 mln€

4 Siti

26 mln€

7 Siti

64 mln€

4 Siti

27 mln€

2 Siti

1 mln€

15 Siti

60 mln€

9 Siti

31 mln€

1 Sito

12 mln€

Totale Italia
152 Siti

500 mln €
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Bonifica del «suolo dei siti orfani»: tipologia di interventi 
previsti

Messa in sicurezza di 
emergenza

Piano di caratterizzazione 

Analisi di rischio 

Messa in sicurezza 
permanente 

Messa in sicurezza 
operativa 

Progetto operativo di 
bonifica 
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Chiusa la ricezione di proposte tramite procedure / bandi per 
oltre 7 miliardi di euro
Risorse oggetto di procedura di assegnazione / bando e 
richieste ricevute

Miliardi di euro

Elenco procedure / bandi con ricezione di proposte chiuse

✓ M2C1 I1.1: ‘Realizzazione nuovi impianti gestione rifiuti e
ammodernamento esistenti’ 

✓ M2C1 I1.2: ‘Progetti “faro” di economia circolare’

✓ M2C1 I3.1: ‘Isole Verdi’

✓ M2C1 I3.3: ‘Cultura e consapevolezza’ 

✓ M2C4 I3.1: ‘Tutela e valorizzazione del verde urbano ed 
extraurbano’

✓ M2C2 I3.5: ‘Ricerca e sviluppo idrogeno’

✓ M3C2 I1.1: ‘Interventi per la sostenibilità ambientale dei
porti (Green Ports)’

✓ M2C2 I 2.1: ‘Rafforzamento smart grid’

✓ M2C2 I 2.2: ‘Interventi su resilienza climatica reti’

✓ M2 C3 I 3.1 ‘Promozione teleriscaldamento efficiente’
Disponibilità

di risorse
Richieste
ricevute

~7

~17
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Adottati Decreti Ministeriali nelle ultime settimane a supporto 
delle riforme e degli investimenti previsti

DM Bonifica dei 
Siti Orfani

Approvazione del Piano d’Azione per la 
riqualificazione dei siti orfani (C4 – I 3.4)

DM Biometano
Introduzione incentivi per la produzione di 
biometano immesso nella rete del gas naturale 
(C2 – I 1.4)

DM Cronoprogramma 
SEC

Adozione del cronoprogramma di attuazione 
della Strategia Nazionale per l’Economia 
Circolare (SEC) (C1 – R 1.1)

DM Incentivi 
Fiscali H2

Introduzione incentivi fiscali a sostegno della 
produzione di idrogeno verde e del consumo di 
idrogeno verde nel settore dei trasporti 
(C2 – R 3.2)

DM DM

DM CAM
Definizione dei criteri sociali e ambientali negli 
appalti pubblici per eventi culturali finanziati 
con fondi pubblici (C3 – R 3.1)
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Obiettivi UE PNRR per S2 2022 e S1 2023

• M2C1 I3.1 Isole verdi: Entrata in vigore del decreto direttoriale  che 
deve approvare la graduatoria dei progetti relativa ai risultati del bando

• M2C2 I2.1 Rafforzamento smart grid: aggiudicazione di (tutti gli) appalti 
pubblici per l'aumento della capacità di rete per la distribuzione di 
energia rinnovabile e l'elettrificazione dei consumi energetici

• M2C2 I2.2 Interventi su resilienza climatica reti: aggiudicazione 
progetti per migliorare la resilienza della rete del sistema elettrico 

• M2C3 I3.1 Promozione teleriscaldamento efficiente: aggiudicazione di 
tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di 
teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti

• M2C4 I3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano: 
piantumazione di alberi (almeno 1 650 000)

• M2C4 I3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani: adozione del piano d'azione 
per la riqualificazione dei siti orfani

• M2C4 R4.2 Misure per i servizi idrici integrati: Entrata in vigore della 
riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici 
integrati, nel rispetto di specifici requisiti

• M3C2 I1.1 Porti verdi: aggiudicazione di opere alle Autorità di sistema 
portuale

• M1C3 R3.1 Adozione CAM: entrata in vigore di un decreto che stabilisca 
i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali 
finanziati con fondi pubblici

9 Milestones e Targets UE entro fine 20221

1 Le M&T UE riflettono solo in modo parziale l’avanzamento complessivo di tutte le misure PNRR

6 Milestones e Targets UE per il primo 

semestre 20231

• M2C2 I3.1 Produzione di idrogeno in 
aree industriali dismesse:
aggiudicazione di (tutti gli) appalti 
pubblici per progetti di produzione di 
idrogeno in aree industriali dismesse

• M2C2 I3.2 Utilizzo idrogeno  in settori 
hard-to-abate: firma dell'accordo con i 
titolari dei progetti selezionati per 
promuovere la transizione dal metano 
all'idrogeno verde

• M2C2 R3.1 Semplificazione 
amministrativa e riduzione degli 
ostacoli normativi alla diffusione 
dell'idrogeno: entrata in vigore delle 
misure legislative necessarie

Secondo semestre2022 Marzo 2023 Giugno 2023

• M2C2 I4.3 Sviluppo infrastrutture di 
ricarica elettrica: aggiudicazione di 
(tutti gli) appalti pubblici per la 
costruzione di 2 500 stazioni di ricarica 
rapida per veicoli elettrici in autostrada 
e almeno 4 000 in zone urbane

• M2C3 I2.1 Ecobonus e Sismabonus
fino al 110% per l'efficienza 
energetica e la sicurezza degli edifici: 
completamento della ristrutturazione 
di edifici per: i) almeno 12.000.000 di 
metri quadri per scopi di risparmio 
energia; ii) almeno 1.400.000 metri 
quadri per scopi antisismici

• M2C4 I3.3 Rinaturazione dell’area Po: 
Entrata in vigore della pertinente 
legislazione finalizzata al recupero del 
corridoio ecologico rappresentato 
dall'alveo del fiume

Milestones conseguita
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Stato di avanzamento M&T UE attese nel S2 2022 (1/2)

• Avviso pubblicato a fine giugno 2022
• Proposte ricevute nei termini (con richieste che hanno superato il 

contingente a disposizione), aggiudicazione attesa entro fine anno

Dicembre
C2 - I 2.1: 
Rafforzamento 
smart grid

C2 - I 2.2: Interventi 
su resilienza 
climatica reti

C3 – I 3.1 
Promozione 
teleriscaldamento 
efficiente

[M2C2-8]: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti 
pubblici per l'aumento della capacità di rete per 
la distribuzione di energia rinnovabile e 
l'elettrificazione dei consumi energetici

[M2C2-12]: Aggiudicazione progetti per 
migliorare la resilienza della rete del sistema 
elettrico al fine di ridurre frequenza e durata 
delle interruzioni della fornitura dovute a 
condizioni meteorologiche estreme

[M2C3-9]: Aggiudicazione di tutti gli appalti 
pubblici per la costruzione di nuove reti di 
teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle 
esistenti, che dovrebbero includere l'obbligo di 
ridurre il consumo energetico

3,61

0,50

0,20

Dicembre

Dicembre

• Avviso pubblicato a fine giugno 2022
• Proposte ricevute nei termini (con richieste che hanno superato il 

contingente a disposizione), aggiudicazione attesa entro fine anno

• Avviso pubblicato a fine luglio 2022
• Proposte ricevute nei termini (con richieste che hanno superato il 

contingente a disposizione), aggiudicazione attesa entro fine anno

Misura Prossimo M&T Data attesaStatus

xx Miliardi di euro

• Emanato Decreto Direttoriale di finanziamento progetti delle Città 
Metropolitane, per un totale di oltre 2 milioni di piante previste a fine anno 
(350 mila oltre il target di 1,65 milioni)

• In corso di stipula: accordi con le Città Metropolitane, convenzione con Vivai 
Regionali per supporto a Città Metropolitane

C4 – I 3.1: Tutela e 
valorizzazione del 
verde urbano ed 
extraurbano

[M2C4-19] Piantumazione di alberi (almeno 1 650 
000) per la tutela e la valorizzazione delle aree 
verdi urbane ed extraurbane

0,33

Dicembre

C4 – I 3.4 Bonifica 
del suolo dei siti 
orfani

[M2C4-24] Adozione del Piano d’Azione per la 
riqualificazione dei siti orfani, che deve includere (i) 
l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e le 
province autonome e (ii) gli interventi specifici da 
effettuare in ogni sito orfano

0,50

• Adottato Decreto Ministeriale di approvazione del Piano d’Azione Raggiunta
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Stato di avanzamento M&T UE attese nel S2 2022 (2/2)
Misura Prossimo M&T Data attesaStatus

xx Miliardi di euro

M3  C2 - I 1.1 Porti 
verdi

[M3C2-8] Aggiudicazione di opere alle Autorità di 
sistema portuale (AdSP)

Dicembre• Chiusa manifestazione di interesse per individuazione progetti da parte di 
AdSP

• Valutazione progetti in fase avanzata - confronto in corso in materia Aiuti 
di Stato per la finalizzazione ammissione progetti alle AdSP0,27

M1C3 R3.1 - CAM

[M1C3-6] Entrata in vigore di un decreto che 
stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti 
pubblici per eventi culturali finanziati con fondi 
pubblici

• Testo licenziato dal Comitato Piano d’Azione Nazional Green Public 
Procurement

• Firmato il Decreto Ministeriale che stabilisce i criteri sociali e ambientali 
negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici

[M2C1-18] Entrata in vigore del decreto 
direttoriale  che deve approvare la 
graduatoria dei progetti relativa ai risultati 
del bando

• Successo di partecipazione con 100% del contingente richiesto
• Firmato il Decreto Direttoriale che ha selezionato 142 progettiC1 I 3.1 Isole verdi

C4 R 4.2 Misure per 
garantire la piena 
capacità gestionale 
per i servizi idrici 
integrati

• 2 Decreti Interministeriali necessari:
‒ Decreto MIPAAF (di concerto con il MiTE): firmato Decreto Ministeriale
‒ Decreto MEF (di concerto con il MiTE e MiPAAF): pronto, in attesa parere 

Regioni (conferenza unificata prevista il 30/11)

[M2C4-2]: Entrata in vigore della riforma volta a 
garantire la piena capacità gestionale per i servizi 
idrici integrati, nel rispetto di specifici requisiti

Dicembre

0,20

Raggiunta

Raggiunta
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Stato di avanzamento M&T UE attese nel T1 2023
Misura Prossimo M&T UE Status

xx Miliardi di euro

C2 I 3.1 – Produzione di idrogeno in 
aree industriali dismesse

[T1 2023] Aggiudicazione di (tutti gli) appalti
pubblici per progetti di produzione di idrogeno in 
aree industriali dismesse

0,50

C2 I 3.2 – Utilizzo dell'idrogeno in 
settori hard-to-abate

[T1 2023] Firma dell'accordo con i titolari dei 
progetti selezionati per promuovere la transizione 
dal metano all'idrogeno verde

2,00

• Firmato il Decreto Ministeriale di riparto risorse (decreto in attesa di 
pubblicazione)

• Decreto Direttoriale per avvio selezione di progetti in corso di elaborazione
(atteso per novembre 2022)

C2 R 3.1 – Semplificazione 
amministrativa e riduzione degli 
ostacoli normativi alla diffusione 
dell'idrogeno

[T1 2023] Entrata in vigore delle misure legislative
necessarie

• Manifestazione di interesse conclusa con interesse da parte di tutte le 
Regioni e le Province autonome

• Firmato il Decreto Ministeriale di riparto risorse (decreto in attesa di 
pubblicazione)

• Decreto Direttoriale con definizione degli adempimenti e dello schema di 
bando tipo per le Regioni e Province autonome in corso di elaborazione
(atteso per novembre 2022)

• Norma tecnica in vigore modificata con Decreto Ministeriale
• Semplificazioni per la costruzione e l’esercizio di elettrolizzatori di 

dimensione inferiore a 10 MW, ovvero installati in aree industriali o stand-
alone, introdotte con Decreto Legislativo

• In esame in collaborazione con SNAM il piano di azione e l’identificazione 
delle strutture in cui avviare sperimentazioni propedeutiche alla modifica 
delle regole tecniche per il trasporto di idrogeno nella rete gas. In fase di 
predisposizione l’atto di indirizzo a SNAM in merito all’uso di standard 
condivisi per il trasporto di idrogeno

• In corso di finalizzazione schema di decreto attuativo in merito 
all’aggiornamento del sistema di garanzie di origine che comprenderà 
l’idrogeno
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Stato di avanzamento M&T UE attese nel T2 2023
Misura Prossimo M&T UE

xx Miliardi di euro

0,50

C4 I 3.3 – Rinaturazione dell’area Po

0,35

[T2 2023] Entrata in vigore della pertinente 
legislazione finalizzata al recupero del corridoio 
ecologico rappresentato dall'alveo del fiume

C2 I 4.3 – Sviluppo infrastrutture di 
ricarica elettrica

[T2 2023] Aggiudicazione di (tutti gli) appalti
pubblici per la costruzione di 2.500 stazioni di 
ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada e 
almeno 4.000 in zone urbane (tutti i comuni)0,74

• In corso di finalizzazione Decreto Ministeriale di definizione incentivi relativi 
a zone urbane ed extraurbane

• Avvio procedure di aggiudicazione entro la fine dell’anno 2022

C3 I 2.1 – Ecobonus e Sismabonus
fino al 110% per l'efficienza 
energetica e la sicurezza degli edifici

[T2 2023] Completamento della ristrutturazione di 
edifici per: i) almeno 12.000.000 di metri quadri 
per scopi di risparmio energia; ii) almeno 
1.400.000 metri quadri per scopi antisismici13,95

• Misura pienamente operativa da ottobre 2020
• In corso monitoraggio continuo da parte del Ministero della Transizione 

Ecologica in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate ed ENEA e tenendo 
conto degli obiettivi del PNRR

Status

• Versione definitiva del Programma d'Azione approvata dall'Autorità di Bacino 
Distrettuale del fiume Po

• In fase di sviluppo convenzione tra Ministero e Agenzia Interregionale per il 
fiume Po tesa a regolamentare il finanziamento accordato al progetto


