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PNRR Roadmap e MiTE
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “Italia domani” è un’occasione unica per
accelerare il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050
(es. Sustainable Development Goals, obiettivi Accordo di Parigi, European Green Deal),
che puntano ad una progressiva e completa decarbonizzazione del sistema e a rafforzare
l’adozione di soluzioni di economia circolare.
Nel dettaglio il PNRR è un pacchetto di investimenti e riforme che vale 191,5 miliardi di
euro. Tutti gli investimenti previsti e le riforme contenuti nel PNRR sono articolati in sei
specifiche missioni.

Le sei missioni in cui sono ripartiti i 191,5 miliardi di euro del PNRR sono:
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - 40,32 miliardi;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica - 59,47 miliardi;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile - 25,40 miliardi;
4. Istruzione e ricerca - 30,88 miliardi;
5. Inclusione e coesione - 19,81 miliardi;
6. Salute - 15,63 miliardi.
La maggior parte degli investimenti e delle riforme a carico del Ministero della Transizione
Ecologica risiedono prevalentemente nella Missione 2, tuttavia due importanti azioni
"green" a carico del Ministero sono anche nella 1 e nella 3.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica
La Missione 2 del PNRR, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, è quella dove il Ministero della Transizione
ecologica svolge il maggior numero di attività.
La Missione si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio
fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del Piano d’azione per
l’economia circolare varato dall’Unione europea.
La Missione è articolata in quattro componenti, ognuna delle quali, a sua volta, contiene una serie di investimenti e
riforme (nell’elenco sono presenti esclusivamente le attività della Missione svolte dal Mite).
COMPONENTE 4 (M2C4)
Tutela del territorio e della risorsa idrica
- Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;
- misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati;
- realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione;
- misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico;
- tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;
- digitalizzazione dei parchi nazionali;
- rinaturazione dell’area del Po;
- bonifica del “suolo dei siti orfani”;
- ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini;
- investimenti in fognatura e depurazione.

Sistema Avanzato ed Integrato di Monitoraggio e Previsione (M2C4.1-l.1.1)
A seguito dell’approvazione del PNRR da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto
del 06.08.2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del
PNRR medesimo.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06.08.2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione
ecologica 500.000.000,00 euro per la realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione,
nell’ambito dell’Investimento 1.1, Missione 2, Componente 4, del PNRR.

L`obiettivo della Missione M2C4 è quello di
monitorare e prevedere i rischi naturali ed indotti
sul territorio italiano, sfruttando le conoscenze e
le tecnologie esistenti ed all'avanguardia, al fine
di garantire l’elaborazione e l’attuazione di piani
di prevenzione e resilienza adeguati per il
territorio e le infrastrutture, a difesa e protezione
delle risorse nazionali esistenti e future.

L’obiettivo dell’Investimento 1.1 è quello di
sviluppare un sistema di sorveglianza/monitoraggio
integrato, a lungo termine, per mettere in atto sia
misure preventive (manutenzione programmata del
territorio e manutenzione/ammodernamento delle
infrastrutture), sia interventi mirati a prevenire
l’illecito conferimento di rifiuti, gli incendi e a
ottimizzare l'uso delle risorse e la gestione delle
emergenze

Piano Operativo per l’attuazione del Sistema di Monitoraggio
DECRETO MINISTERIALE 398 DEL 29.09.2021

Il Piano Operativo di Lavoro ha lo scopo di individuare
le azioni necessarie alla realizzazione di un Sistema
Avanzato ed Integrato di Monitoraggio e Previsione
(M2C4.1-l.1.1) e di identificare le macroattività
previste (Componenti del Sistema) e le applicazioni
verticali richieste quali temi specifici di intervento
(sorveglianza/monitoraggio), indicando, oltre al
Dipartimento di Protezione Civile, le Amministrazioni
centrali coinvolte ed i livelli di collaborazione e
cooperazione richiesti nella progettazione e
realizzazione del Sistema di Monitoraggio e per il suo
funzionamento a regime.

Task Force Operativa MiTE interna
DECRETO DIPARTIMENTALE 137 DEL 04.05.2022

COMPONENTI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO INTEGRATO

Telerilevamento aerospaziale e sensoristica in sito

Sistema di telecomunicazione

Sale di analisi e controllo

Sistemi e servizi di sicurezza informatica

APPLICAZIONI VERTICALI RICHIESTE
Monitoraggio e Identificazione di illeciti ambientali

Monitoraggio Inquinamento marino e litorale

Monitoraggio Instabilità idrogeologica

Supporto alle emergenze (disastri naturali e indotti)

Agricoltura di Precisione

Monitoraggio incendi boschivi e di interfaccia

Tavolo Tecnico Applicazione Verticale: Monitoraggio e Identificazione di illeciti ambientali
DECRETO DIPARTIMENTALE 138 DEL 04.05.2022

Tavolo Tecnico Applicazione Verticale: Monitoraggio Inquinamento marino e litorale
DECRETO DIPARTIMENTALE 139 DEL 04.05.2022

Tavolo Tecnico Applicazione Verticale: Monitoraggio Instabilità idrogeologica
DECRETO DIPARTIMENTALE 140 DEL 04.05.2022

Tavolo Tecnico Applicazione Verticale: Supporto alle emergenze (disastri naturali e indotti)
DECRETO DIPARTIMENTALE 141 DEL 04.05.2022

Tavolo Tecnico Applicazione Verticale: Agricoltura di Precisione
DECRETO DIPARTIMENTALE 142 DEL 04.05.2022

Tavolo Tecnico Applicazione Verticale: Monitoraggio incendi boschivi e di interfaccia
DECRETO DIPARTIMENTALE 143 DEL 04.05.2022

TELERILEVAMENTO AEROSPAZIALE E SENSORISTICA IN SITO

SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE

SALE DI ANALISI E CONTROLLO

SISTEMI E SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA

DALLO SCAMBIO DI DATI ALLA GENERAZIONE DI CONOSCENZA

• [ONLINE] data Search, Access, Download
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• [OFFLINE] data Aggregation, Harmonization, Analyses
• [OFFLINE] new data Generation
• [ONLINE] data Publishing

• [ONLINE] Observe, Collect, Aggregate, Harmonize, Analyze
data
• [ONLINE] generate and action knowledge/intelligence

Servers
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Services
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DALLO SCAMBIO DI DATI ALL`ORCHESTRAZIONE DI RISORSE DI RETE

• Spostare i processi e le transazioni fisiche dal mondo fisico a quello virtuale

Mondo fisico

• Costruire con l`uso flessibile e concorrente di risorse (condivise) online
• Sensori e Datasets
• Capacitá Infrastrutturali (e.g. network, storage e capacitá di calcolo)
• Modelli e servizi analitici (e.g. AI) e Applicazioni software

• Promuovere sistemi cyberfisici e nuovi pattern interattivi
• Da Internet of Data (Web of Data) a Internet of Everything (Web-as-a-Platform)
• Aumento di virtual companies e virtual laboratories
• Aumento di platform economy e platform science (e.g., Amazon Sustainability Data
Initiative, Microsoft AI for Earth, etc.)

Mondo virtuale

DIGITAL EARTH ED IL SISTEMA DI MONITORAGGIO INTEGRATO

Societá

Scienza

Tecnologia

DIGITAL TWINS OF THE EARTH

• Definizione
• Digital replica of an Earth system component/structure, process, or phenomenon by merging digital modelling and
real-world observational continuity (natural and societal sensing data streams)
• A Digital Twin of the Earth continuously learns and updates itself and must be seen as a living digital simulation
model that modifies and changes itself as its physical counterpart changes

• Dalla rappresentazione statica delle proprietá delle entitá alla rappresentazione dinamica del
comportamento delle entitá – essenziale per effettuare simulazioni e previsioni

DIGITAL TWINS OF THE EARTH

• Il modello cyberfisico che caratterizza un DT of the Earth é ciclico e solitamente si compone del seguente insieme di
fasi e relative attivitá:
1. Policy operationalization phase: to recognize the Earth entity (i.e. system/process/phenomenon) important to address a given societal or
policy need.
2. Observation and datafication phase: to continuous observe the acknowledged Earth entity, generating one or more data streams.
3. Modelling phase: to utilize the data stream(s) for training and/or ingesting the digital representation (model) of the observed physical entity.
4. Analytical phase: to utilize the digital model for generating simulations and/or predictions.
5. Actionable intelligence phase: to interpret the generated insights and act-back on the observed Earth entity.
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DIGITAL TWINS necessitano di DIGITAL ECOSYSTEMS

Consente la generazione di Digital Twin
Consente l`accesso ai DTs e realizza
applicazioni con essi
Fornisce risorse online di
Orchestrazione e Catene
Supporta accesso e uso di software
online analitico

DIGITAL ECOSYSTEM
• Definizione
• A holistic view of a diversity of autonomous and distributed organizations sharing a common virtual
environment and a set of digital resources to survive, thrive, and co-evolve
• In other words, a “Digital Ecosystem” is a system of systems that applies the ecosystem paradigm to model
the complex collaborative and competitive social domain dealing with the generation of knowledge on the
Earth planet
• Dal concetto di ecosistema naturale, il Digital Ecosystem paradigm si
focalizza su una visione olistica di una diversitá di organizzazione
autonome (corrispondente alla componente “biotica”), che
condividono (come la componente “abiotica”) un ambiente digitale
comune e un insieme di risorse digitali per sopravvivere, crescere e
co-evolvere.

• I Digital ecosystem emulano le proprietá auto-organizzative degli
ecosistemi biologici, che sono considerati architetture robuste,
resilienti e scalabili che possono automaticamente risolvere
problem complessi e dinamici

TRANSIZIONI DIGITALE ED ECOLOGICA
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DIGITAL ECOSYSTEM per DIGITAL TWIN

<< Different User types >>
User
models
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UN SISTEMA ALTAMENTE DINAMICO

PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO INTEGRATO
SISTEMA DI MONITORAGGIO INTEGRATO
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