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In data 7/01/2019 è stato adottato dall’Autorità di Gestione il “I Report di Monitoraggio Ambientale 
VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 

Il Report, che descrive gli effetti ambientali del PON, evidenzia che gli interventi ammessi a 
finanziamento sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti nel Rapporto 
Ambientale in relazione alle 11 componenti ambientali analizzate, ovvero aria, rumore, suolo, rischi 
naturali, aree naturali protette e biodiversità, ambiente idrico, ambiente marino e costiero, 
paesaggio e patrimonio culturale, cambiamenti climatici, energia, rifiuti, popolazione e salute. 
Inoltre le proiezioni relative alla futura entrata in esercizio degli interventi confermano un 
contributo alla riduzione delle emissioni di CO2eq in atmosfera. 

Il report si contraddistingue per l’applicazione di una metodologia prevalentemente quantitativa, 
basata su analisi spaziali di dettaglio in ambiente GIS e su analisi statistiche condotte su 8 interventi 
del PON riconosciuti come “prioritari” tra quelli inseriti in presa d’atto al 31 dicembre 2017, nonché 
per la restituzione di un inquadramento complessivo del Programma attraverso le schede progetto 
compilate per tutti gli interventi e riportanti informazioni importanti sotto il profilo delle procedure 
ambientali e dell’interferenza del Programma con aree sensibili. 

Il lavoro, condotto dalla Task Force Ambiente del PON è stato reso possibile grazie alla 
partecipazione attiva dei principali soggetti istituzionali coinvolti nel Tavolo Tecnico per il 
Monitoraggio Ambientale del PON – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
Ministero per i beni e le attività culturali, Agenzia per la Coesione Territoriale, Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale  – e di tutte le Assistenze Tecniche per la gestione, il 
monitoraggio e il controllo del Programma. 

Si tratta dunque di un lavoro sinergico e partecipativo che, stando a quanto riconosciuto in più 
eventi, sia di tipo istituzionale che divulgativo, segna una svolta nel monitoraggio ambientale di piani 
e programmi offrendo un modello di governance integrata e innovativa per la valutazione 
ambientale con ampi margini di replicabilità anche per altri Programmi e, da un punto di vista 
operativo, una chiave di lettura quantitativa degli effetti di area vasta a scala di Programma, 
superando la dimensione del singolo progetto. 

 

Tutta la documentazione inerente il Primo Report di Monitoraggio Ambientale VAS è disponibile alla 
sezione della Documentazione del portale istituzionale del PON-IR al seguente link: 

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


