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v Monithon = «Monitoring Marathon» 
Iniziativa indipendente e non profit da 2013 per il 
monitoraggio civico dei fondi europei

v Sviluppa metodi e strumenti per le comunità locali 
e i beneficiari finali degli interventi.

v Fornisce supporto per l’analisi dei fondi pubblici e 
la ricerca qualitativa sul campo

v Favorisce la collaborazione tra le comunità e le 
amministrazioni responsabili degli interventi

v Mette a disposizione evidenze e suggerimenti per 
migliorare l’efficacia delle politiche.

Moni-thon
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Progetti 
ambientali 
monitorati su 
Monithon

70 progetti ambientali monitorati tramite il metodo 
Monithon nel 2020 e 2021

❖ Risorse: Fondi Strutturali EU e fondi nazionali FSC

❖ Progetti scelti dalle comunità 
(scuole superiori ASOC, università, NGOs)

❖ Durata delle indagini: da 2 a 5 mesi

❖ Metodi: analisi documentale, visita e interviste

❖ Ulteriori progetti monitorati riguardano temi 
ambientali qui non considerati: es. energia, 
ricerca, valorizzazione del patrimonio naturale
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Tema: Rifiuti

Report sviluppati nell’ambito del progetto ASOC

Progetti con livelli di avanzamento diverso (solo 5 conclusi).

Idee e suggerimenti sempre specifici per il singolo intervento

I progetti per la raccolta differenziata stanno contribuendo a 
aumentare le quote di raccolta, ma spesso al di sotto degli obiettivi. 
Suggerimenti: sensibilizzare, incentivi, più trasparenza sui risultati.

Sugli altri progetti problemi legati ai processi amministrativi e 
autorizzatori (Centro di raccolta di Cotronei (KR) mai avviato dal 
2018; Impianto di trattamento di Siderno (RC) in fase di 
completamento dopo 4 anni di ritardo)

11 Report su 17 sul potenziamento 
della raccolta differenziata a:
o Palermo

o Reggio Calabria

o Taranto

o Aversa (CS)

o Nocera Inferiore (SA)

o Battipaglia (SA)

o Venafro (IS)

o Conca Casale (IS)

o Sesto Campano (IS)

o Cetraro (CS)

o Scalea (CS)

6 Report su:
o Centri di raccolta (2)
o Impianti di trattamento rifiuti (2)
o Centro del riuso (economia circolare)
o Strumenti di compostaggio 

domestico 



Tema: Rifiuti
Caso: Siderno

Impianti di Siderno e Gioia Tauro (RC)

v Soggetto responsabile: 
Regione Calabria

v Dovevano completarsi nel 2018 ma 
è ancora in corso (80% pagamenti). 

v Incendio nel 2020. 

v Problema dei miasmi per residenti 
e turisti. 

v Scarso personale dell’impianto

v Strade inadeguate

https://it.monithon.eu/report/view/1009



Tema: 
Bonifiche

Report realizzati dagli studenti ASOC

Sito di Licata (AG): lavori eseguiti dal 2004 al 2010. 
Impatto positivo

Sito di Cariati (CS): lavori non avviati dal 2017
1. Rallentamento dovuto alle procedure amministrative
2. Avvicendamento di più amministrazioni
3. Rallentamento ulteriore dovuto alla pandemia

Sito di Marcianise (CS): lavori a buon punto

Sito di Tufolo-Farina (KR): bloccato dal 2017



Tema: Bonifiche
Caso: Crotone

Bonifica discarica Tufolo-Farina (KR)

v Soggetto programmatore: Ministero 
della Transizione Ecologica

v Soggetto beneficiario:
Regione Calabria

v Soggetto attuatore:
Comune di Crotone

Storia ripresa da Open Government
Partnership International

https://it.monithon.eu/report/view/1043



Tema: Bonifiche
Caso: Crotone

Report di monitoraggio civico:
https://it.monithon.eu/report/view/1043

Video di monitoraggio
https://www.youtube.com/watch?v=qxMSPx1AzE8

https://www.youtube.com/watch?v=qxMSPx1AzE8


Tema: 
Mobilità dolce

v 7 Report sviluppati dagli studenti 
dell’Università di Torino e di Catania

v 2 Report realizzati dagli studenti ASOC
(Palermo, Porto Marghera)

v 1 Report realizzato da associazione (Firenze)

v Interventi complessivamente ben realizzati o 
che procedono bene

v Problemi legati a interventi complementari e 
di contesto



In conclusione

Il monitoraggio civico permette:

❖ La raccolta di evidenze sull’andamento e 
sull’efficacia dei singoli interventi finanziati 

❖ L’ingaggio delle comunità locali

❖ La promozione di un dibattito informato sui 
media

❖ Il dialogo con i decisori pubblici sui singoli 
territori: collaborazione, advocacy, etc

❖ Lo sviluppo di meta-analisi di tipo tematico o 
regionale: «unire i puntini»


