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NEWS – 12 Aprile 2021 “Secondo Report di Monitoraggio Ambientale VAS 
del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020” 

In data 12/04/2021 è stato adottato dall’Autorità di Gestione il “Secondo Report di 
Monitoraggio Ambientale VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del PON 
Infrastrutture e Reti 2014-2020”. 

La finalità del Report è di descrivere gli effetti ambientali del PON, verificandone la 
coerenza con gli obiettivi di sostenibilità definiti nel Rapporto Ambientale in relazione 
alle 12 componenti analizzate. 

Il secondo Report, grazie a un notevole ampliamento del campione di interventi 
analizzati - che passa da 11 interventi a ben 27 interventi - e alla loro significatività, 
conferma e consolida i risultati ottenuti nel primo. La metodologia adottata si 
contraddistingue per la presenza di analisi prevalentemente quantitative e di dettaglio, 
di tipo spaziale in ambiente GIS e di tipo statistico. Tale metodologia, partendo 
dall’esame delle opere fisiche e immateriali finanziate, arriva a determinare il contributo 
del Programma alla variazione del contesto ambientale in cui il PO agisce. Le valutazioni 
conclusive, anch’esse eminentemente quantitative, sono espresse in tabelle sintetiche 
di agevole lettura, dalle quali emerge che il PON non interferisce negativamente con le 
matrici ambientali potenzialmente più sensibili alla realizzazione di grandi opere 
infrastrutturali (aria, clima, suolo, rischi naturali, biodiversità, paesaggio e patrimonio 
culturale) poiché gli interventi interessano prevalentemente territori già elevatamente 
antropizzati. Non secondariamente, laddove gli interventi insistano su aree interessate 
da rischio naturale, essi contribuiscono ad eliminare tali condizioni, incrementandone 
contemporaneamente l’accessibilità e la resilienza. Ad esempio, la realizzazione di 
nuove opere ferroviarie contribuisce significativamente alla riduzione dei consumi di 
combustibile da fonte fossile generata dal trasporto su strada e, conseguentemente, alla 
riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti in atmosfera. 

Il monitoraggio ambientale del PON-IR, di cui i Report periodici sono il principale output, 
si avvale di una governance ambientale innovativa, che è stata riconosciuta come una 
buona prassi dalla Commissione Europea. Tale monitoraggio è condotto dalla Task Force 
Ambiente, che lavora a supporto dell’Autorità di Gestione e in stretta collaborazione con 
tutte le Assistenze Tecniche per la gestione e il monitoraggio del Programma, con i 
Beneficiari e con il “Tavolo Tecnico per il Monitoraggio Ambientale del PON”, a cui 
partecipano il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Cultura, l’Agenzia 
per la Coesione Territoriale e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale. 

Tutta la documentazione inerente il secondo Report di Monitoraggio Ambientale VAS è 
disponibile nella sezione Documentazione del portale istituzionale del PON-IR ai 
seguenti link: 
http://ponir.mit.gov.it/documentazione/monitoraggio-ambientale  

http://ponir.mit.gov.it/programma/monitoraggio-ambientale 


