Allegato 1
Piano delle Performance 2012-2023
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
OBIETTIVI TRIENNALI (specifici)



Obiettivi triennali collegati alle note integrative della Legge di Bilancio 2021-2023
Obiettivi triennali trasversali

Obiettivi triennali collegati alle note integrative della Legge di Bilancio 2021-2023

NOTE INTEGRATIVE A LB 2021-2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
MISSIONE: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
PROGRAMMA: 1.3 - Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)

OBIETTIVO
26 Potenziare l'attivita` annuale di vigilanza, prevenzione e repressione da parte del Comando Carabinieri
per la Tutela dell'Ambiente
Potenziamento delle attivita' ispettive annuali di vigilanza, prevenzione e repressione effettuate dal Comando
Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente in relazione alle risorse allocate per il suo funzionamento

Azioni correlate:
0002 - Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente
INDICATORE
2 - Numero dei controlli annuali effettuati per
il contrasto alle violazioni ed ai reati
ambientali

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

>= 4.000

>= 4.000

--

LB 2021-2023

>= 4.200

>= 4.300

>= 4.400

Numero dei controlli annuali effettuati dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente nell'anno di
riferimento
Indicatore di impatto (outcome)
Numero
Totale numero dei controlli effettuati per il contrasto alle violazioni ed ai reati ambientali
Tabelle sull'attivita` operativa annuale del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente. Link
www.minambiente.it (dati aggiornati annualmente)
= 4.476
il valore di riferimento e` relativo ai controlli effettuati nell'anno 2019 (fonte sito istituzionale
www.minambiente.it)

INDICATORE
3 - Trasferimento risorse finanziare al
Comando Carabinieri per la Tutela
dell'Ambiente

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2023

2021

2022

LB 2020-2022

= 100%

= 100%

2023
--

LB 2021-2023

= 100%

= 100%

= 100%

Trasferimento di tutte le somme stanziate per il funzionamento del Comando Carabinieri per la Tutela
dell'Ambiente
Indicatore di realizzazione finanziaria
Percentuale
Rapporto tra il valore delle somme trasferite e le somma stanziate per il funzionamento del Comando
Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente nell`anno di riferimento
Sistema gestione integrata contabilita` economica e finanziaria (Sicoge)
= 100%
integrale trasferimento delle risorse assegnate a legge di bilancio, fatte salve ulteriori integrazioni
derivanti da variazioni successive

PROGRAMMA: 1.5 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del
rischio idrogeologico (018.012)
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)

OBIETTIVO
4 Promuovere l`uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica e l`attuazione degli interventi per la
gestione del servizio idrico integrato al fine di garantire la qualita` dei corpi idrici
L`obiettivo intende promuovere a livello nazionale la tutela e gestione della risorsa idrica, attuare ed adeguare i
piani di depurazione , favorire la gestione integrata del ciclo delle acque, ridurre gli sprechi. Inoltre, l`obiettivo si
propone di promuovere azioni per l'utilizzo dei finanziamenti in materia di risorse idriche, nonche` di svolgere
attivita` collegata all'attuazione delle direttive europee in materia di acque e coordinamento e supporto verso le
Regioni ed Autorita` di distretto. Infine, l`obiettivo si prefigge di esercitare le funzioni inerenti alla gestione del
contenzioso in materia di acque

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Dissesto idrogeologico, difesa del suolo e acqua bene comune

Azioni correlate:
0002 - Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il
servizio idrico integrato
INDICATORE
4 - Grado di attuazione del Servizio Idrico
Integrato (S.I.I.)

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

<= 48%

<= 46%

--

LB 2021-2023

<= 48%

<= 46%

<= 44%

Il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e` attuato dagli Enti di Governo d`Ambito (EGATO), individuati dalle
Regioni e partecipati da tutti gli enti locali ricadenti nel territorio di riferimento (Ambito Territoriale
Ottimale ATO), che esercitano i poteri del regolatore locale del S.I.I. (pianificazione; affidamento del
S.I.I.; controllo della gestione; determinazione della tariffa). La gestione del S.I.I. e` affidata a un
gestore individuato dall`EGATO in societa` in house, societa` miste o attraverso gara pubblica.
L'indicatore misura lo stato di attuazione del S.I.I. sul territorio nazionale
Indicatore di impatto (outcome)
Percentuale
rapporto tra n. di Enti di Governo d`Ambito (EGATO) che non hanno attuato ovvero hanno
parzialmente attuato il Servizio Idrico Integrato (SII) e n. totale di EGATO sul territorio nazionale
Autorita` di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA
<= 50%
Target previsto per il 2020

INDICATORE
5 - Grado di conformita` ai requisiti della
LB 2020-2022
direttiva acque reflue urbane, dei sistemi
fognari depurativi a servizio degli agglomerati LB 2021-2023
con un carico generato maggiore di 2.000
abitanti equivalenti (a.e.)

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2023

2021

2022

--

--

2023
--

= 250.000

= 60.000

= 150.000

L'Italia e` oggetto di contenzioso comunitario per mancata o non corretta attuazione della direttiva
91/271/CEE. L'indicatore misura l`incremento del numero degli abitanti equivalenti resi
progressivamente conformi a seguito della realizzazione degli interventi.
Indicatore di impatto (outcome)
abitanti equivalenti (a.e.)
Numero di abitanti equivalenti che nell`anno hanno raggiunto la conformita`
Abitanti equivalenti conformi, validati dalla Commissione europea sulla base degli aggiornamenti sullo
stato di attuazione della direttiva trasmessi dal Governo italiano
= 811.731
Il valore di riferimento tiene conto degli interventi portati a conclusione nel corso del 2019,
strettamente relazionati alla dimensione del carico generato degli agglomerato oggetto di tali
interventi. Tale valore pertanto e` altamente variabile di anno in anno rispetto allo stato di attuazione
degli interventi

OBIETTIVO
7 Assicurare le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Autorità di Bacino distrettuale,
affinché siano attuate le funzioni ad esse attribuite dalla normativa vigente in materia di pianificazione di
bacino per la tutela del suolo e delle acque, in modo omogeneo e nel rispetto delle scadenze comunitarie
Garantire la corretta attribuzione delle risorse finanziarie previste dalla vigente normativa per il funzionamento
delle Autorita` di bacino distrettuale. Esercizio delle funzioni ministeriali di indirizzo e coordinamento, controllo e
vigilanza nei confronti delle suddette Autorita` ai sensi del Decreto Interministeriale 25 ottobre 2016, anche
attraverso il supporto al Ministro per la partecipazione alle Conferenze Istituzionali Permanenti e per la firma degli
atti conseguenti

Azioni correlate:
0005 - Finanziamenti alle Autorità di bacino
INDICATORE
3 - Trasferimenti delle risorse stanziate per il
funzionamento delle Autorita` di Bacino
distrettuale

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

--

LB 2021-2023

= 100%

= 100%

= 100%

L'indicatore misura i trasferimenti delle risorse finanziarie spettanti alle Autorita` di Bacino distrettuale
per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle stesse. Queste ultime sono enti pubblici non
economici deputati alla difesa del suolo ed alla tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.
Indicatore di realizzazione finanziaria
Percentuale
Rapporto tra pagamenti complessivi e stanziamenti complessivi
SICOGE
> 90%
Il valore di riferimento rappresenta il target atteso sulla base dei dati degli anni precedenti

INDICATORE
4 - Riesame e aggiornamento dei Piani di
Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2023

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

2023
--

LB 2021-2023

= 100%

= 100%

= 100%

La Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) prevede l`obbligo di riesame e aggiornamento dei PGRA
ogni 6 anni, anche attraverso scadenze intermedie. Il termine per i riesami e aggiornamenti dei Piani,
nel secondo ciclo di pianificazione, viene a scadenza per le 5 Autorita` di distretto a dicembre 2021,
mentre a dicembre 2023 si avra` la prima scadenza successiva per l`aggiornamento del PGRA, nel
terzo ciclo di pianificazione, con la valutazione preliminare del rischio di alluvioni. Il conseguimento
dell`output dei PGRA aggiornati rileva, quindi per i profili di mitigazione del rischio di alluvioni e per il
rispetto delle norme UE.
Indicatore di risultato (output)
Percentuale
Rapporto tra numero atti di riesame e aggiornamento dei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni
(PGRA) adottati e numero di atti previsti dalla direttiva comunitaria
Adozione della delibera da parte della Conferenza Istituzionale Permanente delle Autorita` di distretto
= 100%
Il valore di riferimento rappresenta il target atteso in conformita` con gli adempimenti della Direttiva
2007/60/CE (Direttiva Alluvioni)

OBIETTIVO
37 Incrementare la messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico
Coordinamento con soggetti pubblici nelle attivita` relative alla programmazione e alla realizzazione degli
interventi atti alla mitigazione del rischio idrogeologico, in particolare nelle aree a forte rischio, e messa in
sicurezza del territorio. Programmazione delle risorse finanziarie destinate agli stessi interventi. Relazioni sullo
stato di attuazione dei programmi di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico. Monitoraggio
fisico, procedurale e della spesa degli interventi finanziati. Esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del
contenzioso in materia di suolo.

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Dissesto idrogeologico, difesa del suolo e acqua bene comune

Azioni correlate:
0003 - Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico
INDICATORE
2 - Trasferimenti di risorse finanziarie
disponibili per interventi di contrasto al
dissesto idrogeologico, nei confronti di Enti
che ne maturano il diritto

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:

Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

= 100%

= 100%

--

LB 2021-2023

= 100%

= 100%

= 100%

L`indicatore misura la capacita` di garantire la corretta e tempestiva erogazione delle risorse
finanziarie per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, a favore degli Enti che ne maturano i
presupposti (anticipi; ratei a Stato Avanzamento Lavori/Spesa; rimborsi a rendicontazione)
Indicatore di realizzazione finanziaria
Percentuale
rapporto percentuale tra l`importo complessivo delle risorse trasferite e l`importo complessivo
maturato dagli enti beneficiari che, a seguito dell`istruttoria, siano risultati in possesso dei requisiti per
il trasferimento delle risorse al 15 novembre
SICOGE, IGRUE, DG SuA (Divisione competente in materia di bilancio; Divisione competente in
materia di Difesa del suolo)
= 100%
Il valore di riferimento rappresenta il target ottimale che deve essere assicurato per ciascun esercizio
del triennio

INDICATORE
3 - Messa in sicurezza del territorio

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2023

2021

2022

LB 2020-2022

>= 20

>= 20

2023
--

LB 2021-2023

>= 20

>= 20

>= 20

L`indicatore misura lo stato di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
funzionali alla messa in sicurezza del territorio nazionale, programmati dal Ministero dell`Ambiente ed
attuati da soggetti diversi (Commissari straordinari di governo, dalle Regioni, dagli Enti locali)
Indicatore di impatto (outcome)
numero di interventi conclusi
Numero di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico realizzati nel corso dell`anno
Repertorio Nazionale per gli interventi di Difesa del Suolo, Kronos, Commissari Straordinari, Autorita`
di Bacino Distrettuale
= 30
Il valore di riferimento e` quello risultante da ReNDiS per il 2019. Rispetto a tale valore di riferimento
l`indicatore riporta valori target cautelativamente piu` bassi in quanto i dati di ultimazione degli
interventi non hanno un andamento costante bensi` sinusoidale, che varia in base alla fase di
programmazione, che attualmente si trova in fase calante, a cavallo tra la conclusione dei precedenti
piani e l`avvio dei nuovi.

PROGRAMMA: 1.6 - Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia
della biodiversita' e dell'ecosistema marino (018.013)
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)

OBIETTIVO
14 Prevenire e contrastare l'inquinamento da idrocarburi e sostanze assimilate
Promuovere azioni per l'osservazione, la tutela e il recupero delle qualita` e funzioni dell'ambiente marino e
costiero e dei relativi ecosistemi, anche mediante la negoziazione,il recepimento e l'esecuzione della normativa e
degli Accordi internazionali, al fine di contrastarne il degrado, la perdita di habitat e biodiversita` e gli
inquinamenti, nonche` promuovere azioni per limitare il marine litter.

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Salvaguardia della biodiversita` terreste e marina e sostegno alle zone economiche ambientali (ZEA)

Azioni correlate:
0002 - Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze
assimilate
INDICATORE
5 - Gestione delle segnalazioni di
inquinamenti marini pervenuti da autorita`
marittime

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

--

LB 2021-2023

= 100%

= 100%

= 100%

Segnalazioni delle autorita` marittime e verifica da parte dell'amministrazione ai fini dell'intervento
Indicatore di realizzazione fisica
Percentuale
Numero di interventi / numero di richieste valutate positivamente
Interno - MAC - Divisione III
= 100%
segnalazioni gestite nel 2019

INDICATORE
6 - Numero di istruttorie avviate nell`anno per LB 2020-2022
il recupero dei costi per ogni intervento
LB 2021-2023
antinquinamento effettuato dal Ministero
mediante la flotta nazionale antinquinamento

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2023

2021

2022

--

--

2023
--

>= 5

>= 5

>= 5

Il Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare mediante la Direzione Generale
competente (MAC) svolge tutte le attivita` necessarie al fine di raggiungere l`obiettivo di recuperare i
costi dell`attivita` antinquinamento nei confronti degli inquinatori noti secondo il principio di chi inquina
paga e costituiscono un deterrente al proliferare di fenomeni di inquinamento marino.
Indicatore di realizzazione fisica
Numerico
Numero di istruttorie avviate a seguito degli interventi antinquinamento svolti dal Ministero
INTERNO, Direzione MAC, DIVISIONE III
>= 5
istruttorie avviate 2020

OBIETTIVO
18 Rafforzare i sistemi di promozione e tutela della biodiversita`
promuovere azioni di tutela della biodiversita` e del paesaggio, secondo quanto indicato nella Strategia Nazionale
della Biodiversita` e proseguire nell`attuazione della Rete Natura 2000, completando la designazione della rete
dei siti e delle Zone Speciali di Conservazione. Assicurare un monitoraggio costante del commercio legale di
specie protette (Convenzione di Washington - CITES)

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Salvaguardia della biodiversita` terreste e marina e sostegno alle zone economiche ambientali (ZEA)

Azioni correlate:
0003 - Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione (CITES)
INDICATORE
6 - Ricchezza e abbondanza degli uccelli in
Italia

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:

Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

= 131.000

= 131.000

--

LB 2021-2023

>= 131.000

>= 131.000

>= 131.000

L`indicatore e` di tipo proxy e misura l`abbondanza e la ricchezza del popolamento ornitico in Italia nel
corso dell`anno, descritte sulla base dei dati di inanellamento, quale misura di biodiversita` su scala
nazionale.
Indicatore di impatto (outcome)
Numerico
Relativamente all`abbondanza si considera la sommatoria del numero di uccelli marcati attraverso
attivita` di inanellamento nell`intero corso dell`anno, su base nazionale. Il dato di abbondanza e
ricchezza viene presentato insieme al numero di giornate di campionamento (indicatore al netto delle
variazioni dello sforzo di campionamento.
annuario Ispra
>= 131.000
Valore 2020

INDICATORE
7 - Designazione di Zone Speciali di
LB 2020-2022
Conservazione, sulla base dell`individuazione
LB 2021-2023
di obiettivi e misure di conservazione.

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2023

2021

2022

--

--

2023
--

>= 20

>= 10

>= 4

L'indicatore misura il livello di protezione di habitat e specie attraverso l'aumento del numero delle
Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
Indicatore di risultato (output)
Numero
Numero di nuove ZSC
Interna PNA - Divisione III
= 19
Il valore di riferimento si riferisce all' anno 2020

OBIETTIVO
19 Rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e lo sviluppo sostenibile delle aree
protette.
Incrementare le aree naturali protette e rafforzare la loro governece

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Salvaguardia della biodiversita` terreste e marina e sostegno alle zone economiche ambientali (ZEA)

Azioni correlate:
0004 - Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici
INDICATORE
7 - Trasferimenti delle risorse stanziate a
favore delle Aree Protette nazionali terrestri

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:

Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

--

LB 2021-2023

>= 94%

>= 95%

>= 96%

L'indicatore misura i trasferimenti stanziati a favore delle Aree Protette nazionali terrestri per le azioni
di tutela e valorizzazione e sviluppo sostenibile del patrimonio naturalistico
Indicatore di realizzazione finanziaria
Percentuale
percentuale delle somme trasferite sulle somme stanziate per il funzionamento delle aree protette
nazionali terrestri al netto delle somme trasferite al conto entrate come previsto dalla normativa
vigente
Interna PNA DIVISIONE II; SICOGE
= 94%
percentuale delle somme trasferite sulle somme stanziate per il funzionamento delle aree protette al
netto delle somme trasferite al conto entrate come previsto dalla normativa vigente

INDICATORE
8 - incremento della superficie delle Riserve
MAB Unesco (Man and the Biosphere)

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2023

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

2023
--

LB 2021-2023

>= 10%

>= 11%

>= 12%

L'indicatore misura le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico attraverso
l'incremento della superficie totale dei complessivi perimetri (aree core, buffer e di cooperazione) delle
Riserve MAB/UNESCO italiane riconosciute sulla base delle nuove proposte presentate sul piano
internazionale (candidature ed estensioni). Al 30 dicembre 2020 la superficie complessiva delle 19
Riserve della Biosfera italiane e` pari a circa 2,6 milioni di ettari. Per gli anni 2022 e 2023, gli
incrementi dovranno essere riveduti qualitativamente e quantitativamente alla luce degli obiettivi di
conservazione della biodiversita` che verranno stabiliti nel nuovo quadro globale per la biodiversita`
post 2020.
Indicatore di impatto (outcome)
Percentuale
Numeratore superficie totale delle nuove riserve MAB Unesco a fine periodo Denominatore
superficie totale delle riserve MAB a inizio periodo
Interna PNA DIVISIONE II; Ufficio Cartografico, Sito ufficiale del programma intergovernativo MAB
/UNESCO.
= 0%
Nel corso del 2020 non sono state esaminate candidature italiane alla valutazione dell`organo
consultivo del Programma intergovernativo MAB/UNESCO. In vista della sessione di lavoro del
Consiglio Internazionale di coordinamento tenutasi nel dicembre 2020, infatti, non sono pervenute dal
sistema nazionale delle aree protette e dal territorio proposte complete di iscrizione alla Rete
Mondiale delle Riserve della Biosfera.

INDICATORE
9 - Trasferimenti delle risorse stanziate a
LB 2020-2022
favore delle Aree Marine Protette per le azioni
LB 2021-2023
di tutela e valorizzazione del patrimonio
naturalistico

2021

2022

--

--

2023
--

>= 94%

>= 95%

>= 96%

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

L'indicatore misura i trasferimenti stanziati a favore delle Aree Marine Protette per le azioni di tutela e
valorizzazione del patrimonio naturalistico
Indicatore di realizzazione finanziaria
Percentuale
Percentuale delle somme trasferite sulle somme stanziate per il funzionamento delle aree marine
protette al netto delle somme trasferite al conto entrate come previsto dalla normativa vigente
MAC - SICOGE
>= 94%
Percentuale delle somme trasferite sulle somme stanziate per il funzionamento delle aree marine
protette

INDICATORE
10 - Incremento delle superfici delle Aree
Marine protette

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

2023
--

LB 2021-2023

>= 17,93%

>= 18%

>= 18,07%

L'indicatore misura il rafforzamento della tutela del patrimonio naturalistico attraverso l'incremento
delle superfici delle aree marine protette
Indicatore di impatto (outcome)
Percentuale
Superficie totale delle aree marine protette rispetto al totale della superficie del mare territoriale
italiano
Ufficio cartografico
= 17,86%
valore 2020

OBIETTIVO
36 Miglioramento del sistema di monitoraggio, e informazione sugli Organismi Geneticamente Modificati
e sulle sostanze chimiche pericolose
Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative alle richieste di emissione deliberata nell'ambiente di OGM a
scopo sperimentale e commerciale ai sensi del decreto legislativo n.224-2003, della direttiva n.2001-18-CE e
delregolamento CE n.1829-2003

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Salvaguardia della biodiversita` terreste e marina e sostegno alle zone economiche ambientali (ZEA)

Azioni correlate:
0005 - Controllo organismi geneticamente modificati (OGM) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose
INDICATORE
3 - Incremento della fruizione delle
informazioni sulle sostanze chimiche,
prodotti fitosanitari e ogm

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:

Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

2023
--

LB 2021-2023

>= 1%

>= 1,50%

>= 2%

Accesso del pubblico ai portali relativi ai prodotti chimici e ogm per anno
Indicatore di realizzazione fisica
Percentuale
Incremento del numero di utenti che accedono al portale www.reach.gov.it e al sito istituzionale nelle
pagine dedicate rispetto agli accessi dell' anno precedente (baseline fra il 2018 e il 2019
l'incremento e` stato dell'1%)
interna PNA Divisione IV
= 1%
baseline fra il 2018 e il 2019 l'incremento e` stato dell'1%

MISSIONE: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
PROGRAMMA: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)

OBIETTIVO
15 Rendere piu' efficienti le funzioni di supporto dell'ISPRA al Ministero e rafforzare i rapporti tra le
strutture del Dicastero e l'Ente.
ISPRA e` un ente pubblico non economico di ricerca, con personalita` giuridica, di cui il Ministero dell'ambiente si
avvale per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Esso svolge assistenza, consulenza, ricerca e
informazione in materia ambientale ed e vigilato dal Ministero stesso.

Azioni correlate:
0004 - Finanziamento della ricerca nel settore ambientale (ISPRA)
INDICATORE
8 - Rapporto di monitoraggio dell`attuazione
della vigente Convenzione quadro 2019-2021
tra Ministero e ISPRA

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

=2

=2

2023
--

LB 2021-2023

=1

=2

=2

migliorare la collaborazione tra il Ministero, l`Istituto e il SNPA
Indicatore di realizzazione fisica
Numero
predisposizione di rapporti di monitoraggio
Dipartimento Dipent - Ditei
=1
La convenzione in essere con l'Istituto relativa alle annualita` 2019-2021 prevede una reportistica
annuale. Nella prossima convenzione che riguardera` il triennio 2022-2024 si inserira` una reportistica
semestrale

OBIETTIVO
29 Migliorare la diffusione dei dati e delle informazioni ambientali
Accesso, trasparenza e divulgazione anche in attuazione delle disposizioni previste dal DL n. 111/2019 (Decreto
Clima) e miglioramento dei livelli raggiunti, in termini di efficacia ed economicita`, nella erogazione dei servizi
interni di competenza del Ministero, nonche` per le campagne 'io sono ambiente' e per 'osservatorio
informambiente'

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Ministero 4.0 nuove assunzioni, formazione, implementazione del lavoro agile, innovazione tecnologica,
digitalizzazione dei processi, procedure trasparenti e informazione in tempo reale per cittadini, accesso ed
educazione ambientale

Azioni correlate:
0003 - Gestione comune dei beni e servizi
INDICATORE
4 - Tempestivita` dei pagamenti

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:

Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

<= 0

<= 0

--

LB 2021-2023

<= 0

<= 0

<= 0

Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle
Pubbliche Amministrazioni (affermato dal DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore
esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture.
Indicatore di risultato (output)
Numero di giorni
Rapporto tra
- al numeratore la somma dell`importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento
di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di
pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- al denominatore la somma degli importi
pagati nell`anno solare o nel trimestre di riferimento.
Sistema di contabilita` integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)
=0
L`indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione
del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n.
22 del 2015.

INDICATORE
7 - Indice di disservizio dei sistemi informatici LB 2020-2022
LB 2021-2023

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

INDICATORE

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

--

--

2023
--

<= 5%

<= 4,50%

<= 4%

L'indicatore misura il mantenimento dell'erogazione dei servizi di rete e sicurezza dei sistemi
informatici
Indicatore di risultato (output)
Percentuale
Indice di disservizio (totale nr. ore dedicate agli interventi tecnici sugli apparati di rete internet
intranet/totale nr. ore di fruibilita` del servizio di rete x 100)
servizi di rete
= 5%
Valore rendicontato nell'anno 2019

8 - Grado di partecipazione degli istituti
scolastici alle attivita`di educazione
ambientale

Descrizione:

2023

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

2023
--

LB 2021-2023

= 930

= 940

= 950

l'indicatore misura la partecipazione degli istituti scolastici alle campagne di informazione e
formazione ambientale
Indicatore di impatto (outcome)
numero
numero di istituti di ogni ordine e grado che aderiscono all'iniziativa
Direzione Generale IPP in collaborazione con il MIUR
= 800
Il dato e` stato stimato in base al report fornito dalle Capitanerie di Porto nell'ambito della campagna
"Plastic free" anno 2019

OBIETTIVO
30 Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi amministrativi e di gestione del personale
Stato giuridico; attivita` connesse alla gestione del personale e relazioni sindacali

Azioni correlate:
0002 - Gestione del personale
INDICATORE
6 - Smart Working

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

--

LB 2021-2023

>= 60%

>= 65%

>= 70%

Nel quadro dell'incentivazione alla predisposizione e adozione di modalita` organizzative "agili" (Legge
n.124 del 2015, c.d. riforma "Madia"), l'indicatore misura il grado di utilizzo da parte del personale
dell'Amministrazione, della modalita` di lavoro in smart working.
Indicatore di risultato (output)
Percentuale
Rapporto tra numero dei dipendenti che si avvalgono di forme di lavoro agile sul totale dei dipendenti
Sistemi interni
= 10%
La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, in attuazione dell'articolo 14
della legge 7 agosto 2015 n. 124, fissa la percentuale da raggiungere nel triennio dei dipendenti che
possano avvalersi di tali modalita`

INDICATORE
7 - Grado di copertura delle attivita` formative LB 2020-2022
per il personale
LB 2021-2023

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2023

2021

2022

--

--

2023
--

>= 10%

>= 15%

>= 20%

L`indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha seguito almeno un corso di formazione
rispetto all'intero organico in servizio, misura la capacita` dell'Amministrazione di erogare formazione
in maniera diffusa per tutti i dipendenti
Indicatore di risultato (output)
Percentuale
Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul
totale dei dipendenti dell`amministrazione
Sistemi interni
= 13,72%
Valore rendicontato anno 2019

NOTE INTEGRATIVE A LB 2021-2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
MISSIONE: 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
PROGRAMMA: 1.2 - Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e
autorizzazioni ambientali (018.005)
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)

OBIETTIVO
34 Garantire le condizioni per l'attuazione di Agenda 2030, nazionale e territoriale, attraverso la Strategia
nazionale per lo Sviluppo sostenibile
Promozione dell'attuazione e dell'aggiornamento della Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile ai diversi
livelli territoriali, garantendo il coinvolgimento attivo della societa` civile.

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Cooperazione internazionale trasparente ed inclusiva

Azioni correlate:
0003 - Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile
INDICATORE
4 - Grado di attuazione territoriale delle
strategie di sviluppo sostenibile (art. 34 Dlgs
152/2006 e ss.mm..ii)

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

2023
--

LB 2021-2023

>= 80%

>= 90%

>= 95%

L'indicatore fornisce la misura dell'attuazione del mandato previsto dall'art. 34 del Dlgs 152/2006 e
ss.mm..ii che consiste nel garantire la promozione dei livelli di qualita` della vita umana, attraverso la
salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali. Cio` avviene attraverso il riordino, coordinamento e integrazione delle
disposizioni legislative nelle materie di competenza (strategia nazionale per lo sviluppo) e nel rispetto
degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti
locali.
Indicatore di impatto (outcome)
Percentuale
n. di Regioni e Province Autonome che hanno avviato con atti dedicati, il processo di definizione delle
proprie strategie di Sviluppo Sostenibile/totale delle Regioni e Province autonome
Il dato, consistente nel numero di accordi stipulati con gli enti locali, e` fornito dalla Divisione II della
DG CRESS
= 65%
Il valore benchmark dell'indicatore si riferisce all'anno 2019

OBIETTIVO
35 Contribuire alla definizione di interventi per la prevenzione e la riduzione dell`inquinamento acustico e
da campi elettromagnetici
Controllo e riduzione dell`inquinamento attraverso la realizzazione di appositi piani, programmi e interventi
normativi per le esigenze di tutela ambientale

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Procedimenti autorizzativi e valutativi ambientali piu` veloci e rigorosi

Azioni correlate:
0006 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico
INDICATORE
2 - Riduzione dell'esposizione
all'inquinamento elettromagnetico

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:

Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

2023
--

LB 2021-2023

>= 1%

>= 2%

>= 3%

L'indicatore fornisce la misura dell'attuazione del mandato previsto dall'art. 34 del Dlgs 152/2006 e
ss.mm..ii che consiste nel garantire la promozione dei livelli di qualita` della vita umana, attraverso la
salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali. Cio` avviene attraverso il riordino, coordinamento e integrazione delle
disposizioni legislative nelle materie di competenza (prevenzione e riduzione dell'inquinamento) e nel
rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e
degli enti locali.
Indicatore di impatto (outcome)
Percentuale
percentuale di variazione dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico - diminuzione fonti di
esposizione (generate da impianti radiotelevisivi, stazioni radio base per telefonia mobile ed
elettrodotti)
Il dato e` fornito da ISPRA -Rapporto Annuale sullo Stato dell'ambiente annuale parte esposizione
all'inquinamento elettromagnetico ed acustico.
= 1%
Valore di riferimento

OBIETTIVO
42 Rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sviluppo sostenibile
Promozione della partecipazione attiva dell'Italia ai Processi dell'UE e internazionali multilaterali per lo sviluppo
sostenibile, delle attivita` di cooperazione bilaterale e multilaterale, del sostegno alle iniziative legate alla
greeneconomy

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Cooperazione internazionale trasparente ed inclusiva

Azioni correlate:
0004 - Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile
INDICATORE
4 - Consolidamento dell'impegno
internazionale all'aiuto allo sviluppo

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

2023
--

LB 2021-2023

>= 0,70%

>= 0,70%

>= 0,70%

L'indicatore misura l'impegno del Paese Italia di destinare lo 0,7% del reddito nazionale lordo per
l`aiuto pubblico allo sviluppo
Indicatore di impatto (outcome)
Percentuale
Valore percentuale del reddito nazionale lordo del Paese Italia destinato allo sviluppo / totale reddito
nazionale lordo
Ministero dell'Economia e Finanze
= 0,30%
Valore di riferimento anno 2019

OBIETTIVO
43 Miglioramento dei livelli di trasparenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale - VIA,
valutazione strategica ambientale - VAS e autorizzazione integrata ambientale - AIA.
Perfezionamento delle prassi operative nella conduzione dei procedimenti di rilascio dei provvedimenti di
competenza statale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale - VIA, di Valutazione Strategica Ambientale VAS e Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA.

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Procedimenti autorizzativi e valutativi ambientali piu` veloci e rigorosi

Azioni correlate:
0005 - Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali
INDICATORE
1 - Livello di trasparenza delle informazioni in LB 2020-2022
materia VIA-VAS-AIA
LB 2021-2023

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

--

--

2023
--

= 100%

= 100%

= 100%

L'indicatore misura il livello di trasparenza delle informazioni nelle procedure VIA_VAS_AIA
Indicatore di risultato (output)
Percentuale
Numero dei documenti pubblicati sul portale del Ministero/su totale dei documenti presentati da
proponenti, amministrazioni pubbliche e cittadinanza
Sito web Ministero Ambiente
= 100%
Valore di riferimento anno 2020

PROGRAMMA: 1.7 - Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (018.015)
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)

OBIETTIVO
39 Favorire azioni finalizzate alla gestione industriale ed urbana dei rifiuti in un ottica di economia
circolare
Promuovere iniziative necessarie alla prevenzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, incentivando la raccolta
differenziata e la valorizzazione economica del rifiuto

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Economia circolare e piu` ambiziosa gestione dei rifiuti, all`insegna del Plasticfree

Azioni correlate:
0002 - Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti
INDICATORE
1 - Incremento della raccolta differenziata

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

= 61%

= 62%

--

LB 2021-2023

>= 61%

>= 62%

>= 63%

Incremento della raccolta differenziata riducendo la quota dei rifiuti conferiti in discarica, ai fini del
recupero della materia prima/seconda
Indicatore di impatto (outcome)
Percentuale
rifiuti differenziati/rifiuti urbani
Il dato, fornito dall'ISPRA mediante il rapporto rifiuti nazionali, e` riferito all'anno precedente a quello di
pubblicazione. Attualmente il trend in crescita si e` attestato intorno al 2,5% annuo.
= 58%
Valore di riferimento consuntivo 2018

INDICATORE
4 - Decremento della frazione di RSU conferiti LB 2020-2022
in discarica
LB 2021-2023

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2023

2021

2022

--

--

2023
--

>= 21%

>= 20%

>= 19%

La diminuzione della frazione conferita in discarica fornisce, a contrario, informazioni sulla quantita` di
rifiuti riutilizzati
Indicatore di impatto (outcome)
Percentuale
Quantita` dei rifiuti conferiti in discarica/quantita` totale dei rifiuti urbani
Il dato, fornito dall'ISPRA mediante il rapporto rifiuti nazionali, e` riferito all'anno precedente a quello di
pubblicazione. Attualmente il trend in diminuzione si e` attestato intorno al 1% annuo.
= 22%
dato Ispra 2018

PROGRAMMA: 1.8 - Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie
rinnovabili (018.016)
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)

OBIETTIVO
31 Attuare le politiche di contrasto all'inquinamento atmosferico
Attuare le politiche di contrasto all'inquinamento atmosferico promuovendo il raggiungimento degli standard
europei dell'aria su tutto il territorio nazionale mediante la predisposizione e l'esecuzione di un apposito
programma di misure finalizzato ad accelerare il percorso di attuazione della direttiva europea NEC sui nuovi
limiti ed abbattimenti delle emissioni inquinanti, in collaborazione con altri Dicasteri e con le Regioni.

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Qualita` dell`aria e neutralita` climatica

Azioni correlate:
0005 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico
INDICATORE
5 - Emissioni di PM10

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:

Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

--

LB 2021-2023

<= 193

<= 193

<= 193

L'indicatore si propone di misurare le emissioni nazionali di PM10
Indicatore di impatto (outcome)
Kt/a
La metodologia per la realizzazione dell'Inventario ISPRA delle emissioni nazionali per un determinato
inquinante prevede individuazione delle sorgenti che producono un tale inquinante; stima delle
emissioni moltiplicando l'indicatore che caratterizza l'attivita' della sorgente stessa per un fattore di
emissione, di processo industriale e tenuto conto della tecnologia di abbattimento adottata. Una volta
calcolato il contributo di ogni sorgente per somma si determina l'emissione totale per l'inquinante
individuato.
ISPRA (Inventario Nazionale delle Emissioni)
<= 193
Valore minimo da raggiungere

INDICATORE
7 - Emissioni di Nox

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:

Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2023

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

2023
--

LB 2021-2023

<= 709

<= 709

<= 709

L'indicatore si propone di misurare le emissioni nazionali di Nox
Indicatore di impatto (outcome)
Kt/a Nox espressi come NO2
La metodologia per la realizzazione dell'inventario ISPRA delle emissioni nazionali per un determinato
inquinante prevede individuazione delle sorgenti che producono un tale inquinante; stima delle
emissioni moltiplicando l'indicatore che caratterizza l'attivita` della sorgente stessa per un fattore di
emissione, di processo industriale e tenuto conto della tecnologia abbattimento adottata. Una volta
calcolato il contributo di ogni sorgente per somma si determina l'emissione totale per l'inquinante
individuato.
ISPRA (inventario nazionale delle emissioni)
<= 709
Valore minimo da raggiungere

OBIETTIVO
32 Contribuire ai processi unionali ed internazionali per la lotta ai cambiamenti climatici e alla qualita`
dell'aria
Contribuire attivamente alle attivita` unionali ed internazionali nelle materie di competenza, tra cui la Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, il Protocollo di Kyoto, la Convenzione sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero di Ginevra

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Qualita` dell`aria e neutralita` climatica

Azioni correlate:
0004 - Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici
INDICATORE
2 - Emissioni aggregate di gas effetto serra in LB 2020-2022
termini di CO2 equivalenti, evitate attraverso
LB 2021-2023
programmi di cooperazione internazionale

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:

Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

--

--

2023
--

<= 13.574.141

<= 13.574.141

<= 13.574.141

L'indicatore riporta i crediti delle emissioni o CER (Certified Emission Reductions) assegnati ai progetti
internazionali di riduzione delle emissioni che vedono l'Italia tra i paesi partecipanti.
Indicatore di impatto (outcome)
Tonnellate CO2 equivalenti (tCO2eq)
I dati di questo indicatore sono stati ricavati dall'"IGES CDM Project Database", che raccoglie le
informazioni rese disponibili dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC) e sono preparati dall'Institute for Global Environmental Strategies. Sono stati considerati,
tra i progetti rientranti tra i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto, quelli relativi al "Clean
Development Mechanism (CDM)" che vedono la partecipazione dell'Italia. In base alle emissioni
annue evitate attribuite ad ogni singolo progetto, sono stati elaborati tre scenari in relazione al numero
dei paesi partecipanti al progetto. A tal proposito i dati di IGES CDM Project Database sono stati
integrati con i dati di UNFCCC relativi ai paesi coinvolti in ogni progetto.
ISPRA (elaborazione dati IGES, UNFCCC)
= 14.622.105
Valore di riferimento aggiornato agosto 2018

OBIETTIVO
38 Promuovere la mobilita` sostenibile, l'efficientamento e il risparmio energetico
Misure ed interventi per la gestione del sistema ETS ( Emission Trading System) e Effort Sharing, l'efficienza e il
risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l'adattamento e la resilienza agli impatti e ai cambiamenti
climatici, la mobilita` sostenibile, lo sviluppo delle Smart City e delle Smart Grid

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Qualita` dell`aria e neutralita` climatica

Azioni correlate:
0002 - Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico
INDICATORE
4 - Emissione di CO2 e altri gas clima
alteranti

Descrizione:

Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

>= 7,30

>= 7,30

--

LB 2021-2023

>= 7,30

>= 7,30

>= 7,30

Tonnellate di CO2 equivalente emesse su base annua da attività agricole, urbane e industriali, per
abitante.
Sono incluse le emissioni di anitride carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N20),
espresse in "tonnellate di CO2 equivalente", con pesi che riflettono il potenziale di riscaldamento in
rapporto all'anitride carbonica. 1 per CO2; 298 PER N20; 25 PER CH4.
Non viene considerato l'effetto compensativo legato alla presenza di boschi e altra copertura vegetale
Indicatore di impatto (outcome)
Valore pro-capite
Tonnellate di C02 equivalente emesse su base annua da attività agricole, urbane e industriali, per
abitante
Istat, Conti delle emissioni atmosferiche ("NAMEA")
= 7,4
Valore consuntivo 2016

INDICATORE
5 - Riqualificazione immobili della P.A.
centrale (Programma "PREPAC")

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2023

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

2023
--

LB 2021-2023

>= 3%

>= 3%

>= 3%

Tasso di riqualificazione energetica delle superfici degli immobili della P.A. centrale (Il programma
"PREPAC" e` portato avanti insieme al Ministero dello sviluppo economico)
Indicatore di impatto (outcome)
Percentuale
Rapporto tra la superficie soggetta a riqualificazione su base annuale attraverso il "PREPAC" e la
superficie totale da riqualificare della P.A. centrale
ENEA Rapporto annuale sull`efficienza energetica (ultimo dato disponibile)
= 2,5%
Valore nel 2019

PROGRAMMA: 1.9 - Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (018.019)
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)

OBIETTIVO
40 Incentivare le bonifiche e il risanamento ambientale di siti inquinati e riqualificare le aree produttive
dismesse
Potenziare le attivita` di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati, procedere alla valorizzazione e
riqualificazione delle aree produttive dismesse, definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati,
esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del contenzioso in materia di bonifiche. Sviluppo e diffusione di
progetti e strumenti finanziari volti ad incentivare la bonifica dell`amianto. Azioni per l'utilizzo ed il monitoraggio
dei finanziamenti in materia di bonifiche, compresi i risarcimenti per danno ambientale ed azioni volte alla
definizione di accordi transattivi

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Lotta alle terre dei fuochi e risanamento ambientale

Azioni correlate:
0003 - Interventi di risanamento ambientale e bonifiche
INDICATORE
2 - Indice di caratterizzazione delle aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale
(SIN)

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

--

LB 2021-2023

>= 67%

>= 67%

>= 67%

L'indicatore e` volto a misurare l`avanzamento delle attivita` di messa in sicurezza/bonifica riferito
esclusivamente alle aree a terra rispetto alla superficie perimetrata del SIN a terra.
Indicatore di impatto (outcome)
Percentuale
Attivita` di caratterizzazione (riferita esclusivamente alle aree a terra) rispetto alla superficie
perimetrata del SIN a terra in termini di percentuale di superficie
Il dato e` fornito dall'ISPRA attraverso l'annuario ed e` riferito all'anno precedente a quello di
pubblicazione dell'annuario medesimo.
= 67%
Valore di riferimento

INDICATORE
3 - Avanzamento delle attivita` di bonifica e/o
messa in sicurezza delle aree ricomprese nei
siti di interesse nazionale (SIN)

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2023

2021

2022

LB 2020-2022

--

--

2023
--

LB 2021-2023

>= 13,50%

>= 13,50%

>= 13,50%

L'indicatore e` volto a misurare l`avanzamento delle attivita` di messa in sicurezza/bonifica riferito
esclusivamente alle aree a terra rispetto alla superficie perimetrata del SIN a terra
Indicatore di impatto (outcome)
Percentuale
Superficie messa in sicurezza-bonifica aree a terra / superficie perimetrata del SIN aree a terra *100
Il dato e` fornito dall'ISPRA attraverso l'annuario ed e` riferito all'anno precedente a quello di
pubblicazione dell'annuario medesimo.
= 13,50%
Valore di riferimento

OBIETTIVO
41 Migliorare l'efficacia dei processi di accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale
Attivita` di coordinamento per la gestione del contenzioso in materia di danno ambientale e
verificadell'implementazione e gestione delle procedure del danno ambientale

Obiettivo strategico collegato alla Priorita' Politica:
Lotta alle terre dei fuochi e risanamento ambientale

Azioni correlate:
0002 - Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale
INDICATORE
1 - Numero dei procedimenti istruiti

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2021

2022

LB 2020-2022

>= 800

>= 800

--

LB 2021-2023

>= 800

>= 800

>= 800

Gestione dei procedimenti di competenza ministeriale in materia di esercizio dell'azione risarcitoria del
danno ambientale sia in sede giudiziaria (penale e civile) sia in sede amministrativa
Indicatore di realizzazione fisica
numero
somma dei procedimenti e segnalazioni istruiti
Il dato e` fornito dalla Divisione IV della DG RIA
= 800
Valore di riferimento anno 2020

INDICATORE
2 - Numero di Procedimenti avviati per la
riscossione coattiva delle somme

Descrizione:
Tipologia:
Unita' di misura:
Metodo di calcolo:
Fonte del dato:
Valore di Riferimento:
Descrizione e
provenienza:

2023

2021

2022

LB 2020-2022

>= 4

>= 5

2023
--

LB 2021-2023

>= 3

>= 4

>= 5

Riscossione coattiva a mezzo ruolo delle somme dovute a titolo di risarcimento, utilizzando servizi
informatici strumentali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Indicatore di realizzazione fisica
numero
Somma dei Procedimenti avviati per la riscossione coattiva delle somme
Il dato e` fornito dalla Divisione V della DG RIA
=3
Valore anno 2020

Obiettivi triennali trasversali

OBIETTIVI TRIENNALI TRASVERSALI

2021-2023

DIPARTIMENTO/CRA TUTTI
Priorità politica PP9 - Programmazione economica ed europea. Obiettivo zero infrazioni. Attuazione virtuosa del PNRR
Codice Obiettivo Triennale OT_97
OBIETTIVO TRIENNALE

Tipo obiettivo Trasversale

Favorire la risoluzione delle procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale

Descrizione OBIETTIVO L'obiettivo si propone di favorire la risoluzione delle criticità relative al completo recepimento delle disposizioni
TRIENNALE delle direttive unionali o alla presunta violazione del diritto dell’U.E. Particolare attenzione va posta sulle

procedure più annose o onerose.

Nome Indicatore

Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi di dipartimento
collegati

TARGET 2021

TARGET 2022

TARGET 2023

100%

100%

100%

Descrizione

Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi di dipartimento collegati (DIT_04; DIP_04)

Tipologia
Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Valore di riferimento

Indicatore di risultato (output)
Percentuale
Media ponderata del grado di raggiungimento degli indicatori associati
Elaborazione OIV
Non disponibile

OBIETTIVI TRIENNALI TRASVERSALI

2021-2023

DIPARTIMENTO/CRA TUTTI
Priorità politica PP8 - Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione permanente del personale, implementazione del lavoro agile,

innovazione tecnologica e digitalizzazione dei processi, procedure trasparenti e meccanismi di informazione,
educazione e formazione ambientale
Codice Obiettivo Triennale OT_98
Tipo obiettivo Trasversale
OBIETTIVO TRIENNALE

Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza alla luce della nuova riorganizzazione del
MATTM

Descrizione OBIETTIVO A seguito della riorganizzazione del MATTM si rende necessario rafforzare il presidio sul rispetto degli obblighi di
TRIENNALE trasparenza mediante l'attivazione e il monitoraggio di processi idonei, coerentemente con il PTPCT 2021-2023.

Nome Indicatore

TARGET 2021

TARGET 2022

TARGET 2023

Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione
100%
100%
100%
“Consulenti e Collaboratori” di Amministrazione Trasparente
Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione “Consulenti e Collaboratori” di
Descrizione
Amministrazione Trasparente
Tipologia
Indicatore di risultato
Unità di misura
Percentuale
Media delle percentuali di assolvimento dei tre livelli riferiti alla sottosezione [completezza 33%,
Metodo di calcolo
aggiornamento 33%, apertura 34%]
Fonte del dato
Elaborazione dei dati da parte dell’OIV
Valore di riferimento
100%
Nome Indicatore

TARGET 2021

TARGET 2022

TARGET 2023

Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione
100%
100%
100%
“Consulenti e Collaboratori” di Amministrazione Trasparente
Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione “Consulenti e Collaboratori” di
Descrizione
Amministrazione Trasparente
Tipologia
Indicatore di risultato
Unità di misura
Percentuale
Media delle percentuali di assolvimento dei tre livelli riferiti alla sottosezione [completezza 33%,
Metodo di calcolo
aggiornamento 33%, apertura 34%]
Fonte del dato
Elaborazione dei dati da parte dell’OIV
Valore di riferimento
100%
Nome Indicatore

Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della
disciplina in materia di trasparenza

TARGET 2021

TARGET 2022

TARGET 2023

0

0

0

Descrizione

Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza

Tipologia
Unità di misura

Indicatore di risultato
Numero
Numero di rilievi non risolti nell’anno, formulati dagli organi competenti (RPCT, OIV, ANAC) in merito
alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza
Elenco rilievi pervenuti a OIV, RPCT, ANAC
0

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Valore di riferimento
Nome Indicatore

Livello di adozione dell’Agenda Trasparente

TARGET 2021

TARGET 2022

TARGET 2023

100%

100%

100%

Descrizione

Livello di adozione dell’Agenda Trasparente

Tipologia
Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Valore di riferimento

Indicatore di risultato
Percentuale
Numero di aggiornamenti presentati rispetto a quelli da presentare nella sezione Agenda Trasparente
Sezione Agenda trasparente del sito
100%

OBIETTIVI TRIENNALI TRASVERSALI

2021-2023

DIPARTIMENTO/CRA TUTTI
Priorità politica PP8 - Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione permanente del personale, implementazione del lavoro agile,

innovazione tecnologica e digitalizzazione dei processi, procedure trasparenti e meccanismi di informazione,
educazione e formazione ambientale
Codice Obiettivo Triennale OT_99
Tipo obiettivo Trasversale
OBIETTIVO TRIENNALE

Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione alla luce della nuova
riorganizzazione del MATTM

Descrizione OBIETTIVO A seguito della riorganizzazione del MATTM si rende necessario rafforzare il presidio sulle misure di prevenzione
TRIENNALE della corruzione, coerentemente con il PTPCT 2021-2023.

Nome Indicatore

Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della
disciplina in materia di anticorruzione

TARGET 2021

TARGET 2022

TARGET 2023

0

0

0

Descrizione

Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di anticorruzione

Tipologia
Unità di misura

Indicatore di risultato
Numero
Numero di rilievi non risolti nell’anno, formulati dagli organi competenti (RPCT, OIV, ANAC) in merito
alla non corretta attuazione della disciplina in materia di anticorruzione
Elenco dei rilievi pervenuti
0

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Valore di riferimento
Nome Indicatore

Livello di attuazione del PTPCT

TARGET 2021

TARGET 2022

TARGET 2023

100%

100%

100%

TARGET 2021

TARGET 2022

TARGET 2023

100%

100%

100%

Descrizione

Livello di attuazione del PTPCT

Tipologia
Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Valore di riferimento

Indicatore di risultato
Percentuale
Rapporto percentuale tra misure attuate e misure da attuare
Monitoraggio RPCT
100%

Nome Indicatore

Tempestività dell’evasione delle richieste di accesso civico,
generalizzato e documentale
Descrizione

Tempestività dell’evasione delle richieste di accesso civico, generalizzato e documentale

Tipologia
Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Valore di riferimento

Indicatore di risultato
Percentuale
Numero di richieste evase entro 30 gg rispetto al numero delle richieste
Sottosezione accesso civico di amministrazione trasparente
100%

Nome Indicatore

TARGET 2021

TARGET 2022

TARGET 2023

Completezza della mappatura dei processi e analisi del rischio
100%
100%
100%
corruttivo ai fini del PTPC dell’anno successivo (t+1)
Completezza della mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC dell’anno
Descrizione
successivo (t+1)
Tipologia
Indicatore di risultato
Unità di misura
Percentuale
Metodo di calcolo
Numero di processi mappati rispetto al totale dei processi da mappare
Fonte del dato
Elaborazione RPCT
Valore di riferimento
100%

