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| Come lavoriamo

20

Filiera del dato



| Come lavoriamo
OpenPNRR: attraverso la piattaforma online 
(openpnrr.it) è possibile conoscere una serie di 
informazioni sul Pnrr. Riforme e investimenti, ambiti 
di intervento, enti responsabili, scadenze, priorità 
trasversali, territori.
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Il Pnrr

Articoli e approfondimenti: realizziamo uscite 
settimanali di approfondimento sul Pnrr a scopo 
divulgativo. Produciamo report monotematici che 
accompagnano le informazioni sul piano a dati di 
contesto a granularità locale.  

Monitoraggio: attraverso una verifica costante di 
tutte le fonti disponibili, ricostruiamo gli esiti dei 
bandi, il rispetto delle scadenze, la distribuzione 
dei fondi sul territorio. 
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| Esplorazione del dato

Pnrr: alcuni dati 

(aggiornamento 10 marzo)

66,8% il livello di completamento delle riforme 

28,11% il livello di completamento degli investimenti 

66 mld € le risorse effettivamente erogate all’Italia 
finora dalla commissione europea 

38 le scadenze legate alle riforme da completare 
nel 2023 

93 le scadenze legate agli investimenti da 
completare nel 2023 



| Osservatorio
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Obiettivi

| Monitoraggio scadenze

Gli annunci della comunicazione istituzionale



| Monitoraggio scadenze

Controllo
Meccanismi
Verifica



| Osservatorio
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Obiettivi

| Monitoraggio risorse

Flussi di spesa e stato avanzamento progetti



| Osservatorio
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Obiettivi

| Monitoraggio risorse

Fino a 12 miliardi aggiuntivi di risorse italiane



| Mancanze del Governo
Relazione al Parlamento sull'attuazione Pnrr:
Obblighi di legge stabiliscono 2 relazioni annuali in 
concomitanza degli appuntamenti del ciclo di 
bilancio. Manca ancora quella con Legge di Bilancio, 
forse arriva ad Aprile. 
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Relazione al 
Parlamento

Banca dati
Regis

Regis: avrebbe dovuto essere operativa entro il 31 
dicembre 2021. flussi finanziari per monitorare lo 
stato di avanzamento dei progetti. per ogni 
progetto info dettagliate e impatto stimato su 
flagship programs e priorità trasversali.   



| Osservatorio

● Riduzione dell’impatto climatico e ambientale
● Agenda 2030 Onu per lo sviluppo sostenibile
● Digitalizzazione del paese
● Aumento del tasso di occupazione giovanile e femminile
● Riduzione del numero di Neet
● Riduzione del tasso di mancata partecipazione femminile 

al mondo del lavoro
● Riduzione dei divari territoriali 

Indicatori per valutare il Pnrr
| L’importanza dei dati

La riforme e gli investimenti del Pnrr dovrebbero contribuire a raggiungere diversi obiettivi tra cui:

Il raggiungimento di questi obiettivi deve essere monitorato attraverso l’analisi di alcuni indicatori. 
Ma non è chiaro quali sono e chi li monitora.



| Mancanze del Governo
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Corte dei 
Conti 

su Regis 
(miur)



| Mancanze del Governo
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Mef risponde 
al nostro FOIA



| Osservatorio
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Obiettivi

| Territori

Il Sud non avrà il 40%

47 miliardi 
territorializzabili 

26 miliardi 
senza vincoli o 
clausole 

15 miliardi con 
rischio alto o 
medio-alto



| OsservatorioAutonomia delle persone con disabilità

Nell’ambito della misura “Percorsi di 
autonomia per persone con disabilità” 
(M5C2 - I1.2), dei 422 milioni già assegnati 
solo il 33% circa è andato al 
mezzogiorno.

Nella relazione del dipartimento per le 
politiche di coesione pubblicata il 30 giugno 
2022 si riscontravano già delle difficoltà 
degli Ats nel presentare progetti 
adeguati.

| L’importanza del monitoraggio



 

| Osservatorio

Obiettivi

| L’importanza del monitoraggio

Criticità

Attualmente non è possibile rispondere con precisione a nessuna domanda base sul Pnrr:
(Soldi, territori, temi, priorità, sostenibilità, impatto)

● Mancano informazioni sui progetti. I dati su Italia domani risalgono al 31/12/2021 e fanno 
riferimento a 5.246 interventi, ma nell’ultima relazione per il parlamento si parla di oltre 73mila 
progetti.

● Non sappiamo quante risorse sono state già erogate. Su questo abbiamo solo informazioni 
generali sono fornite nella Nadef e in alcune dichiarazioni di esponenti del governo. 

● Mancano informazioni sulle priorità trasversali, in particolare sulla riduzione del divario di 
cittadinanza e sui Flagship programs, cioè le 7 aree di intervento per cui la Commissione Ue ha 
richiesto agli stati di prevedere interventi specifici.
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| Osservatorio

| Piattaforma civica

www.openpnrr.it
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| Osservatorio

| Rubrica di datajournalism

www.openpolis.it




