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DATI ANAGRAFICI
Codice fiscale: MNTMNC67L49F839W  

Cognome: MONTELLA  

Nome: MONICA  

Data di nascita: 09/07/1967  

Sesso: F  

Provincia di nascita (o estero): NAPOLI  

Comune o stato estero di nascita: NAPOLI  

Località di nascita:   

Cittadinanza: ITALIA  

  

DATI DIPENDENTE
Dipartimento: DIPS  Direzione: DCCN  Servizio:   Struttura: DIPS-DCCN  

Matricola: 5095  email: montella@istat.it  

Livello: III LIVELLO  Profilo: Ricercatore  

Sede: VIA DEPRETIS 74/B  
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PROPOSTA TIROCINIO 1
PT01 Matricola Tutor: 5095  

PT01 Nominativo Tutor: MONICA MONTELLA (5095)  

PT01 Email tutor: montella@istat.it  

PT01 Dipartimento: DIPS  PT01 Direzione: DCCN  PT01 Servizio:   

PT01 Sede di riferimento: DE74 - VIA DEPRETIS 74/B  

PT01 Co-Tutor 1:   

PT01 Area tematica: AREA STATISTICA  

PT01 Sottoarea tematica: STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE  

PT01 Titolo percorso tematico: Pil verde: una nuova misura della produzione e del valore aggiunto

nei conti nazionali  

PT01 Descrizione percorso tematico: Il progetto prevede l'elaborazione delle informazioni raccolte

dal lato delle imprese utilizzando le basi di dati di impresa provenienti dal Censimento permanente

delle imprese, bilanci, indagini strutturali, congiunturali, dai registri statistici e da archivi di dati di

bilancio per identificare le attività economiche ecosostenibili che contribuiscono a uno o più dei 6

obiettivi ambientali previsti dalla nuova tassonomia europea (Regolamento UE 2020/852) per i

diversi settori economici e le tipologie di imprese, della produzione, costi e l'analisi del valore

aggiunto. Con la costruzione di una tabella di raccordo tra le diverse classificazioni per attività e

prodotti e servizi (ISIC NACE ATECO, CPC CPA, PRODCOM etc.) considerati rilevanti ai fini del

rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" collegati ai 6 obiettivi ambientali a cui

una attività economica è associata nell'ambito dei criteri dell'UE saranno calcolati il valore della

produzione e del valore aggiunto per determinare come risultato finale la stima del Pil verde.

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità del fatturato e/o di un investimento industriale la cui

produzione aziendale ha un impatto positivo sull'ambiente, un'attività economica, che costituisce

la base per la raccolta, la compilazione e la diffusione dei dati in ogni area della statistica, verrà

suddivisa in:

A  attività economica ecosostenibile allineata alla tassonomia che rispetta i criteri ecosostenibili (6

obiettivi ambientali);

B  attività economica di transizione che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei

cambiamenti climatici;

C  attività economica abilitante che contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi

ambientali;

D  attività economica ammissibile alla tassonomia descritta negli atti delegati dalla commissione

europea;

E  attività economica non ecosostenibile non ammissibile alla tassonomia non descritta in atti che
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causa un danno significativo all'ambiente.

La sintesi dei principali risultati, cui ne seguirà la discussione, verrà pubblicata nella modalità di

rappresentazione (anche grafica) di un nuovo conto ambientale delle imprese con particolare

riferimento alla comunicazione di un nuovo indicatore prodotto "Pil verde".  

PT01 Impegno previsto: 300  PT01 Numero di candidati ammessi: 2  

PT01 Modalità di svolgimento del percorso di tirocinio: MistaPT01 Utilizzo microdati: Sì

PT01 Percorso di tirocinio riservato EMOS: SìPT01 Percorso di tirocinio finalizzato alla tesi di

laurea: Sì

PT01 Percorso di tirocinio in team: SìPT01 Tutoraggio in lingua inglese: Sì

  
 

PT01 Prerequisiti richiesti al candidato: Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in

ore, è rivolto preferibilmente a

studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea sui cambiamenti

climatici.  

PT01 Dotazioni richieste al candidato: Conoscenze statistiche di base e preferibilmente di

software per l'elaborazione dei dati

(SAS, R, altro).  

PT01 Note:   
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PROPOSTA TIROCINIO 2
PT02 Matricola Tutor: 5095  

PT02 Nominativo Tutor: MONICA MONTELLA (5095)  

PT02 Email tutor: montella@istat.it  

PT02 Dipartimento: DIPS  PT02 Direzione: DCCN  PT02 Servizio:   

PT02 Sede di riferimento: DE74 - VIA DEPRETIS 74/B  

PT02 Co-Tutor 1:   

PT02 Area tematica: AREA STATISTICA  

PT02 Sottoarea tematica: STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE  

PT02 Titolo percorso tematico: conto satellite della produzione industriale ambientale  

PT02 Descrizione percorso tematico: Il progetto prevede la costruzione di un conto satellite

ambientale delle imprese. Si parte dall'elaborazione dei dati dei conti dei beni e servizi ambientali

per estenderne l'analisi non solo ai beni e servizi ma all'intero fatturato nel suo complesso prodotto

dalle imprese secondo i criteri di screening tecnico stabiliti dal regolamento 852/2020

"Tassonomia per la finanza sostenibile".

Le industrie hanno un ruolo fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici e rappresentano

insieme alle famiglie gli attori più rilevanti che contribuiscono alle emissioni di gas climalteranti. Il

regolamento in vigore dal 2020 introduce l'obbligo per le industrie di indicare la quota del proprio

fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate

ecosostenibili in linea con la tassonomia, per determinare quali attività contribuiscono in modo

sostanziale agli obiettivi del Green Deal europeo.

Per stimare la produzione e il valore aggiunto delle attività economiche che rispettano i criteri di

screening tecnico stabiliti dal regolamento 852/2020, e si qualificano come sostenibili dal punto di

vista ambientale è necessario quindi raccogliere immediatamente le informazioni dal lato delle

industrie per raccordare alla classificazione economica le attività ritenute "ecosostenibili" (attività

economiche ecosostenibili) in termini di fatturato e che contribuiscono a uno o più dei sei obiettivi

ambientali.

La sintesi dei principali risultati, cui ne seguirà la discussione, verrà pubblicata nella modalità di

rappresentazione (anche grafica) di un nuovo conto ambientale delle imprese con particolare

riferimento alla comunicazione di un nuovo indicatore prodotto "Pil verde".  

PT02 Impegno previsto: 300  PT02 Numero di candidati ammessi: 2  

PT02 Modalità di svolgimento del percorso di tirocinio: MistaPT02 Utilizzo microdati: Sì

PT02 Percorso di tirocinio riservato EMOS: SìPT02 Percorso di tirocinio finalizzato alla tesi di

laurea: Sì
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PT02 Percorso di tirocinio in team: SìPT02 Tutoraggio in lingua inglese: Sì

  
 

PT02 Prerequisiti richiesti al candidato: Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in

ore, è rivolto preferibilmente a

studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea su temi collegati

ai conti economici ambientali di contabilità nazionale.

Nozioni sui conti economici ambientali  

PT02 Dotazioni richieste al candidato: Capacità di analisi dati e di uso di software per

elaborazione di microdati

Conoscenza di base di software SAS;

Conoscenza di base di software R  

PT02 Note:   
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PROPOSTA TIROCINIO 3
PT03 Matricola Tutor: 5095  

PT03 Nominativo Tutor: MONICA MONTELLA (5095)  

PT03 Email tutor: montella@istat.it  

PT03 Dipartimento: DIPS  PT03 Direzione: DCCN  PT03 Servizio:   

PT03 Sede di riferimento: DE74 - VIA DEPRETIS 74/B  

PT03 Co-Tutor 1:   

PT03 Area tematica:   
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DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE
Autocertificazione e trattamento dati

[X] Dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre

2000, le dichiarazioni di cui alla presente domanda sono da considerare come rese a pubblico

ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali in materia

[X] Dichiara altresì di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo

GDPR n. 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
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