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VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLE MISURE DEL PNRR AL CONSEGUIMENTO  

DEGLI SDGS PER GOAL E TARGET 

 

Di seguito si può trovare una tabella riassuntiva dei giudizi contenuti nell’analisi del PNRR preparata dall’Alleanza Italiana 

per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). La tabella è suddivisa secondo i Goal e i Target, così come fatto nel documento di 

analisi, e riflette le valutazioni date sul contributo che il PNRR può dare al raggiungimento dell’Agenda 2030, e da una 

valutazione per i singoli Target e una sintesi per ciascuno dei 17 Goal.  

I giudizi sono presentati con il seguente schema:  

• Laddove il contributo del PNRR è considerato significativo per conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 è stato 

indicato con un colore verde scuro.  

• Laddove il contributo del PNRR è considerato sufficiente per conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 è stato 

indicato con un colore verde chiaro. 

• Laddove il contributo del PNRR è considerato insufficiente per conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 è stato 

indicato con un colore rosso.  

• Laddove non è stato possibile dare una valutazione è indicato in bianco. 

I giudizi di contributo significativo o sufficiente indicano che il contributo previsto dal Piano va nella direzione indicata 

dall’Agenda 2030, anche se è necessario continuare a vigilare sull’implementazione. 

Dove il contributo è valutato insufficiente significa che il PNRR da solo non basta e occorre un contributo più forte da 

parte delle politiche ordinarie. Questo non significa che l’impostazione o gli stanziamenti previsti dal Piano siano 

sbagliati: questi, infatti, erano quelli che erano pronti lo scorso anno e che rispondevano al vincolo tassativo della loro 

realizzabilità entro il 2026. 
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Goal a prevalente dimensione sociale  

Goal Target Valutazione del Target Valutazione del Goal  

 

1.1. Eliminare la povertà estrema  Insufficiente Insufficiente 

 

3.8. Conseguire una copertura 
sanitaria universale  

Significativo Significativo 

 

4.1. Completamento istruzione 
primaria e secondaria  

Significativo  
 
 
 

Sufficiente 
 
 
 
 
 
 

4.2. Sviluppo infantile e scuola 
dell’infanzia 

Significativo 

4.3. Parità di accesso all’istruzione 
compresa l’Università  

Insufficiente 

4.7. Conoscenze per lo sviluppo 
sostenibile  

Non valutabile 

4.a. Adeguamento strutture 
scolastiche  

Insufficiente 

 

5.5. Piena partecipazione e pari 
opportunità per le donne nella 
vita politica, economica e pubblica 

Non valutabile Insufficiente  

 

10.2. Inclusione sociale, 
economica e politica  

Non valutabile Non valutabile 
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Goal a prevalente dimensione ambientale  

Goal Target Valutazione del Target Valutazione del Goal  

 

2.1. Produzione alimentare 
sostenibile  

Sufficiente Sufficiente 

 

6.3. Migliorare la qualità 
dell’acqua 

Insufficiente  
 

Insufficiente 6.4. Migliorare l’efficienza idrica Non valutabile 

6.5. Gestione integrata delle 
risorse idriche  

Sufficiente 

 

7.2. Aumentare l’energia 
rinnovabile 

Insufficiente   
Insufficiente  

7.3. Efficienza energetica Insufficiente  

 

11.1. Politiche abitative e 
rigenerazione urbana 

Sufficiente  
 
 
 

Sufficiente 

11.2. Mobilità urbana Insufficiente 

11.3. Urbanizzazione inclusiva e 
sostenibile  

Sufficiente 

11.4. Patrimonio culturale e 
naturale   

Sufficiente 

11.6. Qualità dell’aria  Sufficiente 

11.7. Infrastrutture verdi urbane e 
periurbane  

Insufficiente 

 

13.1. Resilienza e capacità di 
adattamento  

Insufficiente  
 

Insufficiente 13.2. Integrare nelle politiche le 
misure di contrasto ai 
cambiamenti climatici (riduzione 
delle emissioni)  

Insufficiente 

 

14.2. Gestire e proteggere in 
modo sostenibile gli ecosistemi 
marini e costieri  

Insufficiente Insufficiente 

 

15.1. Conservazione, ripristino e 
uso sostenibile degli ecosistemi di 
acqua dolce e nell’entroterra   

Insufficiente  
 
 

Insufficiente 15.5. Ridurre il degrado degli 
habitat naturali e proteggere la 
biodiversità   

Insufficiente 
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Goal a prevalente dimensione economica  

Goal Target Valutazione del Target Valutazione del Goal  

   

8.5. Piena e produttiva 
occupazione 

Insufficiente  
Insufficiente 

8.9. Turismo sostenibile  Insufficiente 

 

9.1. Infrastrutture di qualità   Significativo  
 
 
 

Sufficiente 

9.2. Industrializzazione inclusiva e 
sostenibile   

Insufficiente 

9.4. Aggiornare le infrastrutture e 
ammodernare le industrie  

Non valutabile 

9.5. Potenziare la ricerca 
tecnologica e scientifica  

Sufficiente 

9.c. Aumentare l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione  

Significativo 

 

12.1. Quadro decennale di 
programmi sul consumo e la 
produzione sostenibili  

Insufficiente  
 

Sufficiente 

12.4. Gestione ecocompatibile di 
sostanze chimiche    

Significativo 

 

Goal a prevalente dimensione istituzionale  

Goal Target Valutazione del Target Valutazione del Goal  

 

16.3. Promuovere lo Stato di 
diritto  

Significativo Significativo 

16.6. Istituzioni efficaci, 
responsabili e trasparenti  

Significativo 

 

 Non valutabile Non valutabile 

 

 

 

  

  

  


