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PNRR- M2C4 – Investimento 1.1. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO 

RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER IL SISTEMA 

AVANZATO ED INTEGRATO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE 

 

A seguito dell’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del 

Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 06 agosto 2021 

ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli 

interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),  

Il suddetto 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 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

E’ funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del medesimo decreto, 

l’adozione di un decreto ministeriale di approvazione di un piano operativo per l’attuazione 

dell’ investimento 1.1 Missione 2, Componente 4 ,del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR); 

Lo scopo 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. 

 

Si evidenzia la rilevanza degli investimenti in relazione alla urgente necessità di dotare il Paese 

di strumenti di monitoraggio e prevenzione tecnologicamente avanzati.. 
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