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PREMESSA 
Il sottoscritto PARISET ing. SANDRO, in qualità di capogruppo mandatario del 

raggruppamento temporaneo di professionisti STUDIOPARISET-GEOFORM 

 

è stato incaricato, con contratto di affidamento del servizio in data 22/07/22 della redazione 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica, (PFTE) PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

PROPOSTE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE 

RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL 

MONITORAGGIO DELLE RETI A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR – M2C4 - I4.2. 

 

 

DNSH 
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le 

misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di 

“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una 

valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), 

con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 

del Regolamento (UE) 2020/852. 1 

 

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di 

tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno 

arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal 

europeo)1.  

 

 
1 1. Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti 

da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, 

tale attività economica arreca un danno significativo: a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività 

conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività 

conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o 

sulle persone, sulla natura o sugli attivi; c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, 

se l’attività nuoce: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie 

e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine; d) all’economia circolare, compresi la prevenzione 

e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto 

o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il 

suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di 

miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l’attività comporta un aumento significativo della 

produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi 

non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo 

termine all’ambiente; e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento 

significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione 

esistente prima del suo avvio; o f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività: 

i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoce allo stato di 

conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione. 2. Nel valutare un’attività 

economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e 

dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare 

prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi. 
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In particolare, al fine di NON arrecare un danno significativo all’ambiente, le opere in progetto 

devono rispettare i seguenti criteri:  

 

1) MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO  
“Un’attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra”.  

 Qualora l’intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo 

sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1), questo dovrà riferirsi ad una 

infrastruttura adibita alla mobilità personale o alla ciclologistica: marciapiedi, piste ciclabili e 

isole pedonali, stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento dell'idrogeno per i dispositivi di  

mobilità personale. Qualora l’intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto 

un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 2), è richiesto il mero rispetto 

della DNSH.  

2) ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI  
“Non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, 

sull’attività o sulle persone, sulla natura e sui beni”.   

Conduzione di una analisi dei rischi climatici fisici che pesano sull’intervento da realizzare. Se 

l’analisi dovesse identificare dei rischi, procedere alla definizione delle soluzioni di 

adattamento che possano ridurre il rischio fisico climatico individuato. L’analisi deve essere 

realizzata in rispondenza dei requisiti descritti nell’Allegato 3 degli Atti Delegati del 16 giugno 

2021.  

3) USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE  
“Uso sostenibile e protezione di risorse idriche e marine”.  

Condurre studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque riconoscendo gli 

elementi di criticità e le relative azioni mitigative.  

4) ECONOMIA CIRCOLARE  
“Non deve portare a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, 

a incrementi nell’uso di risorse naturali, di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento”.  
- Gestione rifiuti - Il requisito da dimostrare è che almeno l’70%, calcolato rispetto al loro peso 

totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e 

demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex Dlgs 152/06), sia inviato 

a recupero (R1-R13). Pertanto, oltre all’applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017, 

Criteri ambientali minimi ……”, relativo ai requisiti di disassemblabilità, sarà necessario avere 

contezza della gestione dei rifiuti. Sarà quindi necessario procedere alla redazione del Piano di 

Gestione Rifiuti (PGR).  

- Terre e rocce da scavo (T&RS) - Dovranno essere attuate le azioni grazie alle quali poter gestire 

le terre e rocce da scavo, eventualmente prodotte, in qualità di Sottoprodotto nel rispetto del 

D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017. 

 

5) PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO  
“Non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel 

suolo”.  

Adottare le indicazioni previste per le attività di cantierizzazione.  

 

6) PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI  
“Non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo 

stato di conservazione degli habitat e delle specie”  



 
 

5 

 

 

Al fine di garantire la protezione della biodiveristà e delle aree di pregio l’infrastruttura non 

potrà essere costruita, salvo motivati e comprovati motivi, da condividere preventivamente 

con gli enti preposti, all’interno di:  

- terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e 

biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi;  

- terreni che corrispondono alla definizione di foresta;  

- Siti di Natura 2000.  

Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per le infrastrutture situate in aree sensibili 

sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree 

protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché 

altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le 

necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti 

delle aree protette, etc. 

 

VALUTAZIONE CONFORMITA RISPETTO DNSH 
La conformità con il principio del DNSH è stata illustrata per ogni singola misura già in sede 

di predisposizione del PNRR, tramite delle schede di auto-valutazione standardizzate.  

La finalità delle schede tecniche è quella di fornire alle amministrazioni titolari delle misure 

PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che 

identifichino i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, per le attività che fanno parte degli 

interventi previsti dal Piano, incluse le eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle 

forniture. Vengono raccolte e fornite informazioni sui riferimenti normativi e i vincoli che 

devono essere raccolti per documentare il rispetto di tali requisiti sulle singole attività trattate 

dal PNRR. 

 

Gli interventi in progetto, prevedendo specificatamente la riduzione delle perdite e 

l’ottimizzazione della risorsa idrica, ricadono nell’ambito: Linea di Investimento 4.2, Missione 

2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2 "Riduzione 

delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio 

delle reti" e concorrono compiutamente al raggiungimento dell’obiettivo. 

 

In particolare, si evidenzia la conformità al comma c) dell’art. 12 del regolamento (UE) 

2020/852 del parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di 

un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (ue) 

2019/2088, qui di seguito riportato. “…c) il miglioramento della gestione e dell’efficienza 

idrica, anche proteggendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici, promuovendo l’uso 

sostenibile dell’acqua attraverso la protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, 

anche mediante misure quali il riutilizzo dell’acqua, assicurando la progressiva riduzione delle 

emissioni inquinanti nelle acque sotterranee e di superficie, contribuendo a mitigare gli effetti di 

inondazioni e siccità, o mediante qualsiasi altra attività che protegga o migliori lo stato 

qualitativo e quantitativo dei corpi idrici;” 
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Nella successiva tabella è riportata la mappatura di correlazione fra Investimenti -Riforme e 

schede Tecniche. 

 

 

 
 

Dalla tabella si rileva che per la valutazione della conformità al principio DNSH non è 

necessaria alcuna scheda specifica integrativa. 

 

 

 

 

I tecnici incaricati 

 

Pariset ing. Sandro  

Bryer ing. Andrea 

 

 


