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NEXT GENERATION EU
NEXT GENERATION EU (NGEU) è il programma con cui l’UE ha risposto alla crisi
pandemica che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e
digitale, migliorare la formazione dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di
genere, territoriale e generazionale.

I due principali strumenti del NGEU, di cui l’Italia è la prima beneficiaria in valore assoluto,
sono:

-Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility -RRF)
191,5 miliardi di euro da impiegare nel periodo 2021-2026 di cui

-68,9 miliardi sovvenzioni a fondo perduto
-122,6 miliardi prestiti (53,5 per nuovi progetti e 69,1 per progetti esistenti)

-Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (REACT-EU)
13,5 miliardi di euro che devono essere spesi negli anni 2021-2023

Il primo 70 per cento delle sovvenzioni è già fissato dalla versione ufficiale del
Regolamento RRF, mentre la rimanente parte verrà definitivamente determinata entro il
30 giugno 2022 in base all’andamento del PIL degli Stati membri registrato nel 2020-2021
secondo le statistiche ufficiali.
L’ammontare dei prestiti RRF all’Italia è stato stimato in base al limite massimo del 6,8 %
del reddito nazionale lodo d’accordo con la task force della Commissione.



NEXT GENERATION EU- Lavori preparatori al piano
Nel settembre 2020, il Comitato interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) ha
approvato una proposta di Linee Guida per la redazione del PNRR, che è stata sottoposta
all’esame del Parlamento italiano.

Il 13 e 14 ottobre 2020 le Camere si sono pronunciate con un atto di indirizzo che invitava
il Governo a predisporre il Piano

Nei mesi successivi è stata scolta un’approfondita interlocuzione informale con la task
force della Commissione Europea.

Il 12 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato una proposta di PNRR presentata
al Parlamento il 15 gennaio 2021.

Il Parlamento ha svolto un approfondito esame, approvando le proprie conclusioni il 31
marzo 2021. Il Governo ha provveduto ad una riscrittura del Piano, anche alla luce delle
osservazioni del Parlamento.

Il 15 marzo 2021 il Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso al Parlamento le
schede tecniche progettuali relative alle missioni e componenti del PNRR

Nel mese di aprile 2021, il piano è stato discusso con gli enti territoriali, le forze politiche e
le parti sociali.



PNRR
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il pacchetto di investimenti e riforme
che il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) ha richiesto agli Stati membri.

Il PNRR si articola in 6 Missioni e 16 Componenti.
La componente è l’ elemento costitutivo o unità del Piani.
Ciascuna componente deve riflettere riforme e priorità di investimento in un determinato
settore o area di intervento.

Il Piano soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei, con una quota di progetti
‘verdi’ pari al 38% del totale e di progetti digitali del 25%.

Il 40 per cento circa delle risorse del Piano sono destinate al Mezzogiorno per il
riequilibrio territoriale.

Il governo stima che gli investimenti previsti nel piano avranno un impatto significativo
sulle principali variabili macroeconomiche e sugli indicatori di inclusione, equità e sviluppo
sostenibile (SDGs).
Nel 2026, l’anno di conclusione del Piano, il prodotto interno lordo sarà di almeno 3,6 per
cento più alto rispetto all’andamento tendenziale e l’occupazione di quasi 3 punti
percentuali.



PNRR RISORSE
Risorse del PNRR a cui si aggiungono quelle rese disponibili dal REACT-EU e quelle
derivanti dalla programmazione nazionale aggiuntiva.

MISSIONE TITOLO PNRR REACT EU FONDO 
COMPLEMENTARE

TOTALE

1 DIGITALIZZAZIONE, 
INNOVAZIONE, 
COMPETITIVITÀ E 
CULTURA 

40,73 0,80 8,54 50,07 

2 RIVOLUZIONE VERDE E 
TRANSIZIONE 
ECOLOGICA 

59,33 1,31 9,32 69,96

3 INFRASTRUTTURE PER 
UNA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 

25,13 0 6,33 31,46

4 ISTRUZIONE E RICERCA 30,88 1,93 1,00 33,81

5 INCLUSIONE E 
COESIONE 

19,81 7,25 2,56 29,62

6 SALUTE 15,63 1,71 2,89 20,22

TOTALE 191,5 13,00 30,64 235,14



NEXT GENERATION EU- Governance

Lo schema di governance del Piano prevede una struttura di coordinamento centrale
presso il Ministero dell’Economia che supervisiona l’attuazione del piano ed è
responsabile dell’invio delle richieste di pagamento alla Commissione Europea, invio che è
subordinato al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Accanto a questa struttura di coordinamento, agiscono una struttura di valutazione e una
struttura di controllo.

Le amministrazioni sono responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme.
Inviano i loro rendiconti alla struttura di coordinamento centrale per garantire le
successive richieste di pagamento alla Commissione Europea.

Il governo costituirà anche delle task force locali che possano aiutare le amministrazioni
territoriali a migliorare la loro capacità di investimento e a semplificare le procedure.

La supervisione politica del piano è affidata a un comitato istituito presso la Presidenza
del Consiglio a cui partecipano i ministri competenti.



PNRR
I Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza sono innanzitutto ‘piani di riforma’.

Il Piano prevede riforme, in linea con le Raccomandazioni della Commissione per
affrontare le debolezze del Paese sia in ottica strutturale (CRS 2019), sia ai fini della
ripresa e resilienza del sistema economico e sociale a fronte delle trasformazioni
provocate dalla crisi pandemica (CSR 2020).

A questo fine sono previste tre tipologie di azioni: le riforme orizzontali, le riforme
abilitanti e le riforme settoriali.

Le riforme orizzontali o di contesto consistono in innovazioni strutturali dell’ordinamento,
d’interesse traversale a tutte le Missioni del Piano, idonee a migliorare l’equità, l’efficienza
e la competitività e, con esse, il clima economico (doing business) del Paese.

Il Piano ne individua due: la riforma della pubblica amministrazione e la riforma del
sistema giudiziario.



Riforme abilitanti o misure di contesto, cioè gli interventi funzionali a garantire
l’attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e
procedurali come ad esempio le misure di semplificazione e razionalizzazione della
legislazione e quelle per la promozione della concorrenza.

Riforme settoriali, all’interno delle singole Missioni, ovvero le misure consistenti in
innovazioni normative relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche,
destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti
settoriali (ad esempio, le procedure per l’approvazione di progetti su fonti rinnovabili, la
normativa di sicurezza per l’utilizzo dell’idrogeno).

In particolare in materia ambientale è prevista la riforma abilitante di «Semplificazione e
razionalizzazione delle normative in materia ambientale» e, in particolare, delle
disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale (“VIA”) in quanto le norme
vigenti prevedono procedure di durata troppo lunga,

Si prevede di sottoporre le opere previste dal PNRR ad una speciale VIA statale che
assicuri una velocizzazione dei tempi di conclusione del procedimento, demandando a
un’apposita Commissione lo svolgimento delle valutazioni in questione attraverso
modalità accelerate, come già previsto per il PNIEC 2030.



MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
L'Italia è particolarmente esposta ai cambiamenti climatici e deve accelerare il percorso
verso la neutralità climatica nel 2050.
Ci sono già stati alcuni progressi significativi: tra il 2005 e il 2018, le emissioni di gas serra
dell'Italia sono diminuite del 19 per cento.
In Italia ad oggi, le emissioni per persona di gas climalteranti, espresse in tonnellate
equivalenti, sono inferiori alla media dell’UE.



MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Tuttavia il nostro Paese presenta ancora notevoli ritardi e vulnerabilità.
La Commissione Europea ha aperto tre procedure di infrazione per l'inquinamento
atmosferico contro l'Italia per particolato e ossidi di azoto.
L'inquinamento nelle aree urbane rimane elevato e il 3,3 per cento della popolazione
italiana vive in aree in cui i limiti europei di inquinamento sono superati

L'inquinamento del suolo e delle acque è molto elevato, soprattutto nella Pianura
Padana.

Per quanto riguarda l'economia circolare, l'Italia si posiziona al di sopra della media UE
per gli investimenti nel settore e per la produttività delle risorse.

Il tasso di utilizzo di materiale circolare in Italia si è attestato al 17,7 % nel 2017 e il tasso
di riciclaggio dei rifiuti urbani al 49,8 %, entrambi al di sopra della media dell'UE.

Tuttavia, significative disparità regionali e la mancanza di una strategia nazionale per
l'economia circolare suggeriscono l'esistenza di ampi margini di miglioramento.



MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Gli investimenti nelle infrastrutture idriche sono stati insufficienti e causano rischi elevati
e persistenti di scarsità e siccità.
La frammentazione dei diversi attori e livelli istituzionali rappresenta un ostacolo agli
investimenti.

895 agglomerati hanno violato le direttive dell'UE, con multe attualmente pagate da 68 di
loro.

L'Italia è inoltre particolarmente vulnerabile agli eventi idrogeologici e all'attività sismica.

Oltre il 90 per cento dei comuni italiani è ad alto rischio di frane e inondazioni, pari a
circa 50.000 km2 del territorio italiano.

Le politiche a favore dello sviluppo delle fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica
hanno consentito all’Italia di essere uno dei pochi paesi in Europa (insieme a Finlandia,
Grecia, Croazia e Lettonia) ad aver superato entrambi i target 2020 in materia.

La penetrazione delle energie rinnovabili si è attestata nel 2019 al 18,2%, contro un
target europeo del 17%.
Inoltre, il consumo di energia primaria al 2018 è stato di 148 Mtep contro un target
europeo di 158 Mtep.



MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

L’obiettivo della Missione 2 è la progressiva decarbonizzazione di tutti i settori attraverso
azioni quali
-accelerare l’efficientamento energetico;
-incrementare la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sia con soluzioni
decentralizzate che centralizzate;
-sviluppare una mobilità più sostenibile;
-avviare la graduale decarbonizzazione dell’industria, includendo l’avvio dell’adozione di
soluzioni basate sull’idrogeno, in linea con la Strategia europea.
- promuovere sostenibilità ambientale attraverso il miglioramento della gestione dei rifiuti
e dell’economia circolare, l’adozione di soluzioni di smart agriculture e bio-economia, la
difesa della biodiversità e il rafforzamento della gestione delle risorse naturali, a partire da
quelle idriche.

Il governo intende sviluppare una leadership tecnologica e industriale nelle principali
filiere della transizione (sistemi fotovoltaici, turbine, idrolizzatori, celle a combustibile,
batterie) per ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie e creare occupazione e
crescita.
Il Piano rafforza la ricerca e lo sviluppo nelle aree più innovative, a partire dall’idrogeno.

La transizione sta avvenendo troppo lentamente, principalmente a causa delle enormi
difficoltà burocratiche ed autorizzative che hanno frenato il pieno sviluppo di impianti
rinnovabili o di trattamento dei rifiuti.



MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

La Missione 2, intitolata Rivoluzione Verde e Transizione ecologica è composta di 4
Componenti:

MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

TITOLO COMPONENTI PNRR REACT 
EU

FONDO 
COMPLEMENTARE

TOTALE

M2C1 - AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE ED ECONOMIA 
CIRCOLARE

5,27 0,5 1,2 6,97

M2C2 - TRANSIZIONE 
ENERGETICA E MOBILITA’ 
SOSTENIBILE 

23,78 0,18 1,4 25,36

M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA 
E RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
EDIFICI 

15,22 0,32 6,72 22,26

M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELLA RISORSA IDRICA

15,06 0,31 0,00 15,37

TOTALE 59,33 1,31 9,32 69,96



MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

OBIETTIVI GENERALI

• RENDERE IL SISTEMA ITALIANO SOSTENIBILE NEL LUNGO TERMINE GARANTENDONE LA
COMPETITIVITÀ

• RENDERE L’ITALIA RESILIENTE AGLI INEVITABILI CAMBIAMENTI CLIMATICI
RAFFORZANDO LE INFRASTRUTTURE E LA CAPACITÀ PREVISIONALE DI FENOMENI
NATURALI E DEI LORO IMPATTI

• SVILUPPARE UNA LEADERSHIP INTERNAZIONALE INDUSTRIALE E TECNOLOGICA NELLE
PRINCIPALI FILIERE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

• ASSICURARE UNA TRANSIZIONE INCLUSIVA ED EQUA, MASSIMIZZANDO I LIVELLI
OCCUPAZIONALI E CONTRIBUENDO ALLA RIDUZIONE DEL DIVARIO TRA LE REGIONI

• AUMENTARE CONSAPEVOLEZZA E CULTURA SU SFIDE E TEMATICHE AMBIENTALI E DI
SOSTENIBILITÀ



MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Si prefigge di perseguire un duplice percorso verso una piena sostenibilità ambientale.

Da un lato, migliorando la gestione dei rifiuti e dell’economia circolare, rafforzando le
infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti
di trattamento rifiuti, in particolare colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del
Centro-Sud e realizzando progetti flagship altamente innovativi per filiere strategiche
quali rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta e
del cartone, tessile, riciclo meccanico e chimica delle plastiche.

Dall’altro, sviluppare una filiera agricola/alimentare smart e sostenibile, riducendo
l’impatto ambientale in una delle eccellenze italiane, tramite supply chain “verdi”.



MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C2. TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Interventi per incrementare decisamente la penetrazione di rinnovabili, tramite soluzioni
decentralizzate e utility scale (incluse quelle innovative ed offshore) e rafforzamento delle
reti (più smart e resilienti)

Decarbonizzare gli usi finali in tutti gli altri settori, con particolare focus su una mobilità
più sostenibile e sulla decarbonizzazione di alcuni segmenti industriali, includendo l’avvio
dell’adozione di soluzioni basate sull’idrogeno.

Particolare rilievo è dato alle filiere produttive.
L’obiettivo è quello di sviluppare una leadership internazionale industriale e di
conoscenza nelle principali filiere della transizione, che consentano di ridurre la
dipendenza da importazioni di tecnologie e rafforzando la ricerca e lo sviluppo nelle aree
più innovative (fotovoltaico, idrolizzatori, batterie per il settore dei trasporti e per il
settore elettrico, mezzi di trasporto)



MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C3. EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

Una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni considerando che il parco
edifici con oltre il 60% dello stock superiore a 45 anni
Interventi di efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici
pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), e privati, come già avviato dall’attuale misura
“Superbonus”.

M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA

Necessario intervenire per la sicurezza del territorio, intesa come la mitigazione dei rischi
idrogeologici, la salvaguardia delle aree verde e della biodiversità (es. con interventi di
forestazione urbana, digitalizzazione dei parchi, ri-naturificazione del Po), l’eliminazione
dell’inquinamento delle acque e del terreno (es. con bonifica siti orfani) , e la
disponibilità di risorse idriche (es. infrastrutture idriche primarie, agrosistema irriguo,
fognature e depurazione)



M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE
3 linee progettuali che comprendono sia riforme che investimenti

1. Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma
dell’economia circolare 2,10
Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di
impianti esistenti 1,50
Investimento 1.2: Progetti “faro” di economia circolare 0,60
Riforma 1.1: Strategia nazionale per l'economia circolare -
Riforma 1.2: Programma nazionale per la gestione dei rifiuti -
Riforma 1.3: Supporto tecnico alle autorità locali -

2. Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile 2,80 
Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo 0,80
Investimento 2.2: Parco Agrisolare 1,50 
Investimento 2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare 0,50

3. Sviluppare progetti integrati   0,37 
Investimento 3.1: Isole verdi  0,20 
Investimento 3.2: Green communities   0,14 
Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali  0,03 



M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE
M2C1.1 Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il
paradigma dell’economia circolare

Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di
impianti esistenti
I sistemi di gestione dei rifiuti urbani risultano molto fragili, carenti di un'adeguata rete di
impianti di raccolta e trattamento e caratterizzati da procedure di infrazione in molte
regioni italiane (in particolare nel Centro-Sud Italia).

Gli investimenti mirano quindi ad un miglioramento della rete di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti
organici, multi-materiale, vetro, imballaggi in carta e alla costruzione di impianti innovativi
per particolari flussi.

Nello specifico, gli investimenti proposti mirano a colmare i divari di gestione dei rifiuti
relativi alla capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti tra le diverse
regioni e aree del territorio nazionale.

Per questo motivo circa il 60% dei progetti si focalizzerà sui comuni del Centro-Sud Italia.



M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE
M2C1.1 Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il
paradigma dell’economia circolare

Investimento 1.2: Progetti “faro” di economia circolare 
Particolarmente importante lo sviluppo di tecnologie avanzate di riciclo meccanico e
chimico delle plastiche.
La misura intende potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di
trattamento/riciclo.

Riforma 1.1: Strategia nazionale per l'economia circolare
La nuova strategia nazionale per l’economia circolare, che verrà adottata entro giugno
2022, in coerenza con il piano d'azione per l'economia circolare e il quadro normativo
dell'UE integrerà nelle aree di intervento l’ecodesign, ecoprodotti, blue economy,
bioeconomia, materie prime critiche.

Riforma 1.2: Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
Risulta necessario sviluppare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti per
risolvere assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti
attribuibile all’insufficiente capacità di pianificazione delle regioni e, in generale, alla
debolezza della governance.
Il programma, oltre ad evitare procedure di infrazione sui rifiuti, consentirà di colmare le

lacune impiantistiche e gestionali



M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE
M2C1.1 Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il
paradigma dell’economia circolare

Riforma 1.3: Supporto tecnico alle autorità locali
La durata delle procedure di autorizzazione e delle gare d'appalto è uno dei principali
ostacoli alla costruzione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti.
I ritardi sono spesso dovuti alla mancanza di competenze tecniche e amministrative del
personale di regioni, province e comuni.

Il Ministero per la Transizione Ecologica, Ministero per lo Sviluppo Economico e altri
assicureranno il supporto tecnico agli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) attraverso
società interne.

Inoltre, il MITE svilupperà uno specifico piano d'azione al fine di supportare le stazioni
appaltanti nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati dalla Legge alle
procedure di gara.



M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE
M2C1.2 Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile

Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo
Interventi sulla logistica dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura,

floricoltura e vivaismo, caratterizzati da forti specificità lungo tutta la filiera.

In particolare, il piano logistico mira a migliorare la sostenibilità tramite:

i) riduzione dell’'impatto ambientale del sistema dei trasporti nel settore
agroalimentare, intervenendo sul traffico delle zone più congestionate;

ii) miglioramento della capacità di stoccaggio delle materie prime
iii) potenziamento della capacità di esportazione delle PMI agroalimentare italiane;
iv) miglioramento dell'accessibilità ai villaggi merci e ai servizi hub, e della capacità

logistica dei mercati all'ingrosso;
v) digitalizzazione della logistica; vi) garanzia di tracciabilità dei prodotti;
vi) Riduzione degli sprechi alimentari.



M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE
M2C1.2 Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile

Investimento 2.2: Parco Agrisolare
L'Italia è tra i paesi con il più alto consumo diretto di energia nella produzione alimentare
dell’Unione Europea (terza dopo Francia e Germania) con costi energetici totali che
rappresentano oltre il 20% dei costi variabili per le aziende agricole.

L'intervento proposto mira a raggiungere gli obiettivi di ammodernamento e utilizzo di
tetti di edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la
produzione di energia rinnovabile.

In particolare, il progetto si pone l’obiettivo di incentivare l'installazione di pannelli ad
energia solare su di una superficie complessiva senza consumo di suolo pari a 2.4 milioni
di mq, con una potenza installata di circa 0,24GW, realizzando contestualmente una
riqualificazione delle strutture produttive oggetto di intervento, con la rimozione
dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente, e/o il miglioramento della coibentazione e
dell’areazione.



M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE
M2C1.2 Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile

Investimento 2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare
Il progetto mira a sostenere attraverso contributi in conto capitale l’ammodernamento dei
macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione
e l’utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0, nonché l’ammodernamento del parco
automezzi al fine di ridurre le emissioni.

Inoltre, in ottica di economia circolare, l’investimento include l'ammodernamento della
lavorazione, stoccaggio e confezionamento di prodotti alimentari, con l'obiettivo di
migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre/eliminare la generazione di
rifiuti, favorire il riutilizzo a fini energetici.



M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE
M2C1.3 Sviluppare progetti integrati

Investimento 3.1: Isole verdi
Le piccole isole sono aree specifiche caratterizzate da un elevato potenziale
miglioramento in termini ambientali/ energetici ma anche da mancanza di connessione
con la terra ferma, scarso approvvigionamento idrico e complesso processo di gestione
dei rifiuti.

Gli investimenti saranno concentrati su 19 piccole isole, che faranno da “laboratorio” per
lo sviluppo di modelli "100% green" e auto-sufficienti

Esempi sono l’ottimizzare della raccolta differenziata dei rifiuti, impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, dispositivi di accumulo, smart grids, sistemi
innovativi di gestione e monitoraggio dei consumi, integrazione del sistema elettrico con il
sistema idrico dell'isola, sistemi di desalinizzazione, costruzione o adeguamento di piste
ciclabili e servizi/infrastrutture di mobilità sostenibile
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M2C1.3 Sviluppare progetti integrati

Investimento 3.2: Green communities
Il Progetto intende sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di
montagna favorendo la nascita e la crescita di comunità locali (le Green communities),
attraverso il supporto all’elaborazione, il finanziamento e la realizzazione di piani di
sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.

In particolare, l’ambito di tali piani includerà in modo integrato per 30 Green Communities
complessivamente:

a) la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale;
b) la gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c) la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici,

le biomasse, il biogas, l’eolico, la cogenerazione e il biometano;
d) lo sviluppo di un turismo sostenibile;
e) la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di

una montagna moderna;
f) l’efficienza energetica e l’integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
g) lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production)
h) l’integrazione dei servizi di mobilità;
i) lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.
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Investimento 3.3: “Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali”:
Contribuire al raggiungimento di tre obiettivi prioritari:
i) aumentare il livello di consapevolezza sugli scenari di cambiamento climatico e sulle

relative conseguenze;
ii) ii) educare in merito alle opzioni a disposizione per l’adozione di stili di vita e consumi

più sostenibili a livello di individui, famiglie e comunità;
iii) promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi, anche a livello di comunità (e.g.

coinvolgendo insegnanti, famiglie, stakeholders locali).

Per fare questo si prevede di i) sviluppare contenuti omni-channel sulle tematiche di
transizione ecologica (podcast, video per scuole, documentari, long forms); ii) prevedere
una piattaforma aperta accessibile a tutti che contenga il materiale educativo più rilevante
sulle tematiche ambientali; iii) coinvolgere influencers e leader di pensiero per
massimizzare la diffusione dei messaggi più rilevanti su tutta la cittadinanza.
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MOBILITA’ SOSTENIBILE

Questa componente si pone 5 obiettivi generali articolandosi in cinque linee progettuali
che comprendono sia riforme che investimenti:

1. Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile 5,90
Riforma 1.1: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili
onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti
rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno -
Riforma 1.2: Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas
rinnovabile –

Investimento 1.1: Sviluppo agro-voltaico 1,10
Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo
2,20
Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso off-shore) 0,68
Investimento 1.4: Sviluppo bio-metano 1,92

2. Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete 4,11
Investimento 2.1: Rafforzamento smart grid 3,61
Investimento 2.2: Interventi su resilienza climatica delle reti 0,50
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3. Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno 3,19
Riforma 3.1: Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla
diffusione dell'idrogeno –
Riforma 3.2: Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno –

Investimento 3.1: Produzione in aree industriali dismesse 0,50
Investimento 3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate 2,00
Investimento 3.3: Stazioni di ricarica di idrogeno per il trasporto stradale 0,23
Investimento 3.4: Stazioni di ricarica di idrogeno per il trasporto ferroviario 0,30
Investimento 3.5: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno 0,16

4. Sviluppare un trasporto locale più sostenibile 8,58
Riforma 4.1: Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di
trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa –

Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità "soft" (e.g., ciclovie) 0,60
Investimento 4.2: Sviluppo trasporto pubblico di massa 3,60
Investimento 4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica 0,75
Investimento 4.4: Rinnovo flotte bus, treni verdi 3,64
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5. Sviluppare una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle
principali filiere della transizione 2,00
Investimento 5.1: Rinnovabili e batterie 1,00
Investimento 5.2: Idrogeno 0,45
Investimento 5 3: Bus elettrici 0,30
Investimento 5.4: Supporto a start- up e venture capital attivi nella transizione ecologica
0,25
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M2C2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile

Investimento 1.1: Sviluppo agro-voltaico
Il settore agricolo è responsabile del 10% delle emissioni di gas serra in Europa.
La misura di investimento nello specifico prevede:
i) l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non
compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, anche potenzialmente
valorizzando i bacini idrici tramite soluzioni galleggianti;
ii) il monitoraggio delle realizzazioni e della loro efficacia, con la raccolta dei dati.

L’investimento si pone il fine ridurre i costi di approvvigionamento energetico
L'obiettivo dell'investimento è installare a regime una capacità produttiva da impianti
agro-voltaici di 2 GW, che produrrebbe circa 2.500 GWh annui, con riduzione delle
emissioni di gas serra stimabile in circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2.
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Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo
L’investimento si concentra sul sostegno alle comunità energetiche e alle strutture
collettive di autoproduzione e consentirà di estendere la sperimentazione già avviata con
l’anticipato recepimento della Direttiva RED II.

L'investimento, infatti, individua Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in
Comuni con meno di 5.000 abitanti.
In particolare, questo investimento mira a garantire le risorse necessarie per installare
circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da
parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili che
agiscono congiuntamente.

La realizzazione di questi interventi, ipotizzando che riguardino impianti fotovoltaici con
una produzione annua di 1.250 kWh per kW, produrrebbe circa 2.500 GWh annui,
contribuirà a una riduzione delle emissioni di gas serra stimata in circa 1,5 milioni di
tonnellate di CO2 all'anno. Per ottenere quote più elevate di autoconsumo energetico,
queste configurazioni possono anche essere combinate con sistemi di accumulo di
energia.
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M2C2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile

Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)
Soluzioni innovative di produzione di energia, in termini sia di tecnologie sia di assetti e
configurazioni impiantistiche.

L’obiettivo del progetto è quello di sostenere la realizzazione di sistemi di generazione di
energia rinnovabile off-shore, che combinino tecnologie ad alto potenziale di sviluppo con
tecnologie più sperimentali (come i sistemi che sfruttano il moto ondoso), in assetti
innovativi e integrati da sistemi di accumulo.

L’intervento mira quindi a realizzare nei prossimi anni impianti con una capacità totale
installata di 200 MW da FER.
La realizzazione di questi interventi, per gli assetti ipotizzati in funzione delle diverse
tecnologie impiegate, consentirebbe di produrre circa 490 GWh anno che
contribuirebbero ad una riduzione di emissioni di gas climalteranti stimata intorno alle
286.000 tonnellate di CO2.
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M2C2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile

Investimento 1.4: Sviluppo biometano
Lo sviluppo del biometano, ottenuto massimizzando il recupero energetico dei residui
organici, è strategico per il potenziamento di un’economia circolare.

Se veicolato nella rete gas, il biometano può contribuire al raggiungimento dei target al
2030 con un risparmio complessivo di gas a effetto serra rispetto al ciclo vita del metano
fossile tra l'80 e l'85%.

La linea di investimento si pone l’obiettivo di:
i) riconvertire e migliorare l’efficienza degli impianti biogas agricoli esistenti verso la
produzione totale o parziale di biometano da utilizzare sia nel settore del riscaldamento e
raffrescamento industriale e residenziale sia nei settori terziario e dei trasporti;
ii) supportare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano
(attraverso un contributo del 40% dell’investimento), sempre con le stesse destinazioni;
iii) promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti
di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione
del digestato) per ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici e aumentare l'approvvigionamento
di materia organica nei suoli, e creare poli consortili per il trattamento centralizzato di
digestati ed effluenti con produzione di fertilizzanti di origine organica;
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iv) promuovere la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli
alimentati a metano/biometano;
v) migliorare l’efficienza in termini di utilizzo di calore e riduzione delle emissioni di
impianti agricoli di piccola scala esistenti per i quali non è possibile accedere alle misure di
riconversione.

Attraverso questo intervento sarà possibile incrementare la potenza di biometano da
riconversione da destinare al greening della rete gas pari a circa 2,3-2,5 miliardi di metri
cubi.
Per rendere efficace l’implementazione di questi interventi nei tempi previsti saranno
introdotte due riforme fondamentali.

Riforma 1.1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti
rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da
fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno

Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas
rinnovabile
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M2C2.2 Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete

Investimento 2.1: Rafforzamento smart grids
E’ necessaria una rete di distribuzione di energia elettrica pienamente resiliente, digitale e
flessibile in modo da garantire sia una gestione ottimizzata della produzione di energia
rinnovabile che l’abilitazione della transizione dei consumi energetici verso il vettore
elettrico.
L’intervento è quindi finalizzato a aumentare il grado di affidabilità, sicurezza e flessibilità
del sistema energetico nazionale, aumentando la quantità di energia prodotta da FER
immessa nella rete di distribuzione e promuovendo una maggiore elettrificazione dei
consumi.

Nello specifico si compone di due linee progettuali.
La prima, mira a incrementare la capacità di rete di ospitare ed integrare ulteriore
generazione distribuita da fonti rinnovabili per 4000 MW, anche tramite realizzazione di
interventi di smart grid su 115 sottostazioni primarie e la relativa rete sottesa.
La seconda, concerne l’aumento di capacità e potenza a disposizione delle utenze per
favorire l’elettrificazione dei consumi energetici (es. mobilità elettrica, riscaldamento con
pompe di calore), con un impatto su circa 1.850.000 utenti che disporranno quindi di una
maggiore capacità di connessione della generazione distribuita in aree ad alta
concentrazione come le grandi città metropolitane.
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Investimento 2.2: Interventi su resilienza climatica delle reti
L’intensificazione di eventi meteorologici estremi in conseguenza dei cambiamenti
climatici in atto determina la necessità di interventi di carattere preventivo sulle
infrastrutture di rete.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di aumentare la resilienza del sistema elettrico, con riduzione
sia di probabilità che di durata e entità di interruzioni di corrente in caso di stress
derivante da fenomeni climatici estremi. L’investimento nello specifico è finalizzato a
migliorare la resilienza della di circa 4.000km di rete.

Il miglioramento della qualità di servizio, con maggiore qualità dell’approvvigionamento
energetico, minori interruzioni di rete e durata inferiore delle interruzioni, ha un impatto
anche a livello socio-economico, con minori costi di ripristino della rete e costi evitati su
attività economiche e vita sociale legati a interruzioni di corrente prolungate
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M2C2.3 Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno

Investimento 3.1: Produzione in aree industriali dismesse
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno
nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys,
aree industriali con economia in parte basata su idrogeno.

Si prevede in una prima fase il trasporto dell’idrogeno alle industrie locali o su camion o,
nel caso in cui l'area abbandonata sia già allacciata alla rete del gas, su dedicate condotte
esistenti in miscela con gas metano
In aggiunta, per aumentare la domanda, si prevede la possibilità di effettuare rifornimento
con idrogeno nelle stazioni per camion o trasporto pubblico locale. Il progetto ha quindi
l'ambizione di dare a questi luoghi una seconda vita, utilizzando le loro infrastrutture
esistenti, se compatibili, per una serie di servizi energetici, con una produzione prevista in
questa fase è di 1-5 MW per sito.
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Investimento 3.2: Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate
L'idrogeno può aiutare a decarbonizzare i settori hard-to-abate, caratterizzati da un'alta
intensità energetica e privi di opzioni di elettrificazione scalabili.

Due esempi di questi sono i settori dei prodotti chimici e della raffinazione del petrolio,
in cui l'idrogeno è già utilizzato nella produzione di prodotti chimici di base, come
ammoniaca e metanolo, e in una serie di processi di raffinazione.

Ad oggi l'idrogeno è principalmente prodotto in loco nella sua forma "grigia", cioè dal gas
naturale, ma questo processo non è privo di emissioni: le emissioni per kg di idrogeno
grigio prodotto sono nell'ordine di 7-9 kg CO2 / kg H2.

La produzione attuale di idrogeno nelle raffinerie rappresentano quindi uno dei settori più
promettenti per iniziare a utilizzare l'idrogeno verde e sviluppare il mercato

Altri settori hard-to-abate includono l’acciaio, il cemento, il vetro e la carta.
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Investimento 3.3: Stazioni di ricarica di idrogeno per il trasporto stradale
L’intervento ha lo scopo di promuovere la creazione di stazioni di rifornimento a base di
idrogeno.

Il trasporto tramite autocarri a lungo raggio è uno dei segmenti più inquinanti nel settore
dei trasporti, responsabile per circa il 5-10% delle emissioni di CO2 complessive
Attraverso questi investimenti, sarà possibile sviluppare circa 40 stazioni di rifornimento,
dando priorità alle aree strategiche per i trasporti stradali pesanti quali le zone prossime a
terminal interni e le rotte più densamente attraversate da camion a lungo raggio (es.
autostrada A22 Modena-Brennero, corridoio Ovest - Est da Torino a Trieste
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Investimento 3.4: Stazioni di ricarica di idrogeno per il trasporto ferroviario
L’intervento prevede quindi la conversione verso l’idrogeno delle linee ferroviarie non
elettrificate in regioni caratterizzate da elevato traffico in termini di passeggeri con un
forte utilizzo di treni a diesel come Lombardia, Puglia, Sicilia e Abruzzo.

In termini di infrastrutture, sarà data priorità per le strutture di rifornimento alle aree con
possibilità di sinergie con le stazioni di rifornimento per camion a lungo raggio, per
aumentare utilizzo e domanda di idrogeno e per ridurne i costi di produzione. Il progetto
include la produzione di idrogeno verde in prossimità delle stazioni di rifornimento,
tramite sviluppo dell’intero sistema di produzione, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno.

Dal momento che ad oggi non esistono stazioni di rifornimento a idrogeno per i treni in
Italia, il progetto include attività di R&D (in linea con l’investimento 3.5) per sviluppo
dielettrolizzatori ad alta pressione (TRL 5-7), sistemi di stoccaggio ad alta capacità con
possibilità di utilizzo di idruri metallici o liquidi (TRL 3-5).

Grazie a questi investimenti, sarà possibile convertire circa 9 stazioni di rifornimento su 6
linee ferroviarie.
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Investimento 3.5: Ricerca e sviluppo sull’idrogeno
Il progetto mira a migliorare la conoscenza delle tecnologie legate all’idrogeno in tutte le
fasi: produzione, stoccaggio e distribuzione.

L'obiettivo del progetto è di sviluppare un vero network sull’idrogeno per testare diverse
tecnologie e strategie operative, nonché fornire servizi di ricerca e sviluppo e ingegneria
per gli attori industriali che necessitano di una convalida su larga scala dei loro prodotti (in
collaborazione con il MUR e la missione M4 del PNRR).

Nello specifico, la linea di intervento prevede lo sviluppo di 4 principali filoni di ricerca:
-produzione di idrogeno verde;
-sviluppo di tecnologie per stoccaggio e trasporto idrogeno e per trasformazione in altri
derivati e combustibili verdi;
-sviluppo di celle a combustibile;
-miglioramento della resilienza delle attuali infrastrutture in caso di maggiore diffusione
dell’idrogeno.
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Riforma 3.1 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla
diffusione dell'idrogeno
Risulta necessaria l’emanazione di una riforma che includa le seguenti misure:
i) emissione di norme tecniche di sicurezza su produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo
dell'idrogeno
ii) semplificazione amministrativa per la realizzazione di piccoli impianti di produzione di
idrogeno
iii) regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai
servizi di rete, emanato dal Regolatore dell'Energia (ARERA);
iv) sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine di dare segnali di prezzo
ai consumatori, emesso dal Regolatore dell'Energia (ARERA) e dal GSE
v) misure per consentire la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno presso
aree di servizio autostradali, magazzini logistici, porti, ecc
Riforma 3.2 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno
La riforma prevede
i) incentivi fiscali per sostenere la produzione di idrogeno verde in considerazione del suo
impatto ambientale neutro (tasse verdi)
ii) misure per la diffusione del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti

attraverso il recepimento della Direttiva Europea RED II.
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Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità ‘soft’ (es. ciclovie)
Il numero di ciclisti è in costante crescita dal 2013 (con crescita di oltre il 40% nel 2018) e,
oltre alla diffusione di un mezzo di trasporto non inquinante rappresenta una fonte di
indotto economico dal valore di 7,6 €Mld ogni anno. A causa dell’emergenza Covid-19, si
prevede una crescita ancora più pronunciata del settore, con numero di ciclisti nel 2020
aumentato del 20% rispetto al 2019.
L’intervento si pone l’obiettivo di facilitare e promuovere ulteriormente la crescita del
settore tramite realizzazione e manutenzione di reti ciclabili in ambito urbano,
metropolitano, regionale e nazionale, sia con scopi turistici o ricreativi, sia per favorire gli
spostamenti quotidiani e l’intermodalità, garantendo la sicurezza. La misura ha anche
l’obiettivo di migliorare la coesione sociale a livello nazionale, con il 50% delle risorse
destinate alla Regioni del Sud.
Nello specifico, la misura prevede la realizzazione di circa 570 km di piste ciclabili urbane e
metropolitane e di circa 1.250 km di piste ciclabili turistiche.
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Investimento 4.2: Sviluppo trasporto pubblico di massa
Le auto private sono il mezzo di trasporto più utilizzato in Italia: nel 2019, su 36 milioni di
persone over-18, almeno 2 persone su 3 hanno usato ogni giorno l’auto.

L’utilizzo delle auto private sul totale dei viaggi è di oltre il 60%, mentre l’utilizzo di sistemi
pubblici di trasporto è solo del 10% circa, con conseguente congestione e traffico nelle
aree urbane oltre a maggiori problemi legati a inquinamento.

La misura si pone il problema di ridurre le problematiche legate al trasporto su auto
tramite sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa che spostino la domanda di
mobilità dalle auto private.

La misura prevede la realizzazione di 240 km di rete attrezzata per le infrastrutture del
trasporto rapido di massa suddivise in metro (11 km), tram (85 km), filovie (120 km),
funivie (15 km) nelle aree metropolitane delle maggiori città italiane.



M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E TRANSIZIONE ENERGETICA E
MOBILITA’ SOSTENIBILE
M2C2.4 Sviluppare un trasporto locale più sostenibile

Investimento 4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica
Lo sviluppo di mobilità basata su veicoli elettrici rappresenta una rilevante opportunità di
decarbonizzazione del settore, ma ad oggi è estremamente limitata ed incide per lo 0,1%
sul totale dei veicoli.

Per raggiungere gli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione è previsto un parco
circolante di circa 6 milioni di veicoli elettrici al 2030 per i quali si stima siano necessari
31.500 punti di ricarica rapida pubblici. La misura si pone di conseguenza l’obiettivo di
costruire le infrastrutture abilitanti al fine di promuovere lo sviluppo di mobilità
sostenibile e accelerare la transizione del modello tradizionale di stazioni di rifornimento
basate su carburante verso punti di rifornimento per veicoli elettrici.

Al fine di permettere la realizzazione di tali obiettivi, l’intervento è finalizzato allo sviluppo
di 7.500 punti di ricarica rapida in autostrada e 13.755 in centri urbani, oltre a 100 stazioni
di ricarica sperimentali con tecnologie per lo stoccaggio dell’energia.



M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E TRANSIZIONE ENERGETICA E
MOBILITA’ SOSTENIBILE
M2C2.4 Sviluppare un trasporto locale più sostenibile

Investimento 4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi
La misura prevede 3 interventi:
▪ Rinnovo flotta autobus con mezzi a basso impatto ambientale;
▪ Rinnovo flotta treni per trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa;
▪ Rinnovo parco veicoli dei Vigili del Fuoco.

Riforma 4.1 - Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi
di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa
La riforma si pone l’obiettivo di accelerare le tempistiche di realizzazione di interventi e di
semplificare le procedure di valutazione di progetti razionalizzando le responsabilità ed
eliminando le duplicazioni di competenze nell’ambito della valutazione dei progetti
all'interno della stessa Amministrazione.



M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E TRANSIZIONE ENERGETICA E
MOBILITA’ SOSTENIBILE
M2C2.5 5. Sviluppare una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo
nelle principali filiere della transizione:

Investimento 5.1: Rinnovabili e batterie
Sarà necessario puntare sullo sviluppo di filiere industriali e produttive europee per
sostenere la transizione.
Potenziare le filiere in Italia nei settori fotovoltaico, eolico, batterie per il settore dei
trasporti e per il settore elettrico con sviluppo di: i) nuovi posti di lavoro, ii) investimenti in
infrastrutture industriali high-tech e automazione, R&D, brevetti e innovazione; iii)
capitale umano, con nuove capacità e competenze.

Investimento 5.2: Idrogeno
Per sviluppare il mercato dell'idrogeno si prevede l'installazione in Italia di circa 5 GW di
capacità di elettrolisi entro il 2030.
Inoltre, si prevede lo sviluppo di ulteriori tecnologie necessarie per sostenere l’utilizzo
finale dell'idrogeno (es. celle a combustibile per autocarri).

Investimento 5.3: Bus elettrici
Previsto il graduale rimpiazzo di autobus e mezzi di trasporto pubblici con nuovi veicoli
meno inquinanti, in particolare veicoli elettrici.
Il rinnovo del parco autobus italiano e il



M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E TRANSIZIONE ENERGETICA E
MOBILITA’ SOSTENIBILE
M2C2.5 5. Sviluppare una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo
nelle principali filiere della transizione:

Investimento 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica
L’obiettivo dell’intervento è quindi di incoraggiare e stimolare la crescita di un ecosistema
di innovazione, con focus particolare sui settori della transizione verde (es. rinnovabili,
mobilità sostenibile, efficienza energetica, economia circolare, trattamento rifiuti,
batterie, etc.), tramite investimenti di venture capital diretti e indiretti.

A tal fine, l’intervento prevede l’introduzione di un fondo dedicato (“Green Transition
Fund”, GTF) con strategia di investimento focalizzata sui settori specifici e a copertura
delle diverse fasi di sviluppo, con investimenti nei fondi più rilevanti di Venture Capital con
focus green, in startups e incubatori/programmi di accelerazione, affiancando i più
rilevanti VC managers e operatori del sistema.



M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

1. Efficientamento energetico edifici pubblici 1,23
Investimento 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica
0,80
Investimento 1.2: Efficientamento degli edifici giudiziari 0,43
Riforma 1.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di
interventi per l’efficientamento energetico –

2. Efficientamento energetico e sismico edilizia residenziale privata e pubblica 13,79
Investimento 2.1: Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la
sicurezza degli edifici 13,79

3. Sistemi di teleriscaldamento 0,20
Investimento 3.1: Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento 0,20

Totale Componente 15,22



M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
M2C3.1 Efficientamento energetico edifici pubblici

Investimento 1.1 – Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione
energetica
Risulta necessario intervenire con piani di costruzione di nuovi edifici scolastici, in
particolare per gli edifici situati in zone ad alto rischio sismico, al fine di garantire la
disponibilità di ambienti di insegnamento e apprendimento sicuri e innovativi.

I dati forniti dall'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica presentano casi in cui gli
interventi di adeguamento sismico o di miglioramento associati ad una consistente
ristrutturazione finalizzata alla riduzione dei consumi energetici non sono tecnicamente
ed economicamente convenienti.
Strutture nuove moderne e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di
emissioni inquinanti, ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle
aree verdi, iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i
soggetti coinvolti con l'obiettivo di influenzare positivamente l'insegnamento e
l'apprendimento di docenti e studenti, iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi
volti a valorizzare la comunità.

In particolare, il piano mira ad intervenire su circa 195 edifici scolastici, per un totale di
oltre 410 mila mq, con conseguente beneficio su circa 58 mila studenti e una riduzione del
consumo di energia primaria di almeno 50% (3,4 Ktep all’anno) che permetterà di
raggiungere una riduzione delle emissioni 8.400 tCO2/anno



M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
M2C3.1 Efficientamento energetico edifici pubblici

Investimento 1.2 – Efficientamento degli edifici giudiziari
L’intervento si focalizza sulla manutenzione di beni esistenti, consentendo la tutela, la
valorizzazione e il recupero del patrimonio storico che spesso caratterizza gli uffici
dell'amministrazione della giustizia italiani.
Oltre all’efficientamento dei consumi energetici, il programma mira inoltre a: i) garantire
la sostenibilità economica, ambientale e sociale degli interventi attraverso l'utilizzo di
materiali sostenibili e l'utilizzo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili; ii)
adeguare le strutture, riducendo la vulnerabilità sismica degli edifici; iii) effettuare analisi
di monitoraggio e misurazione dei consumi energetici finalizzate alla massimizzazione
dell'efficienza e alla minimizzazione dei consumi e dell'impatto ambientale.

La misura si pone l’obiettivo di intervenire su 45 edifici entro la metà del 2026
efficientando 290.000 mq (con un risparmio pari a circa 2.500 tCO2 e 0,7 Ktep all’anno).



M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
M2C3.1 Efficientamento energetico edifici pubblici

Riforma 1.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di
interventi per l’efficientamento energetico
Alle misure di carattere economico è necessario affiancare anche misure volte a superare
le barriere non economiche che riducono le scelte di investimento in interventi di
riqualificazione energetica degli edifici o che rallentano l’esecuzione dei lavori.

La proposta si articola in 3 set di riforme, articolate in 7 linee di intervento:
1. Accelerare la riqualificazione energetica e sismica del parco immobiliare:
a. Rendere operativo il Portale nazionale per l’efficienza energetica degli edifici
b. Potenziare le attività del Piano d’informazione e formazione rivolte al settore civile
c. Incrementare la qualificazione degli operatori e degli installatori
d. Aggiornare e potenziare il Fondo nazionale per l’efficienza energetica

2. Accelerare la riqualificazione energetica e sismica nel settore residenziale
a. Attuare una riforma profonda delle detrazioni fiscali per gli edifici e semplificare le
regole di accesso

3. Accelerare la riqualificazione energetica degli edifici della PA
a. Promuovere gli Energy performance contract e il Partenariato pubblico-privato
b. Accelerare la fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC



M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
M2C3.2 Efficientamento energetico e sismico edilizia residenziale privata e pubblica

Investimento 2.1 - Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la
sicurezza degli edifici
Estensione della misura del Superbonus 110% recentemente introdotta dal 2021 al 2023
(al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli IACP, a condizione almeno il 60% dei
lavori siano stati effettuati alla fine del 2022; al 31 dicembre 2022 per gli interventi
effettuati dai condomini , a condizione che almeno il 60% dei lavori sia stato effettuato
entro il 30 giugno precedente).

Gli investimenti consentiranno la ristrutturazione di circa 50.000 edifici/anno, per una
superficie totale di 20 milioni di mq/anno. Il risparmio energetico previsto permetterà di
raggiungere circa 291,0 Ktep/anno, ovvero 0,93 MtonCO2/anno.



M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
M2C3.3 Sistemi di teleriscaldamento

Investimento 3.1: Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento
Sono previsti progetti relativi alla costruzione di nuove reti o all’estensione di reti di
teleriscaldamento esistenti ivi compresi gli impianti per la loro alimentazione con priorità
allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, ovvero quello basato sulla distribuzione di
calore generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato in impianti ad alto
rendimento.

Il target che si pone la misura di investimento è relativo allo sviluppo di 330 km di reti di
teleriscaldamento efficiente e alla costruzione di impianti o connessioni per il recupero di
calore di scarto per 360 MW, ipotizzando che il 65% delle risorse sia allocato per le reti
(costo 1,3 mln a km) e il 35% circa a sia dedicato allo sviluppo di nuovi impianti (costo 0,65
mln a MW).
Il raggiungimento del target consentirebbe, a regime, di conseguire benefici di tipo
energetico-ambientale pari a 20,0 Ktep annui di energia primaria fossile risparmiata e 0,04
MtCO2 di emissione di gas serra evitati nei settori non ETS ogni anno.



M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
Sono previste 4 linee progettuali che comprendono sia riforme che investimenti:

1. Rafforzare la capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico 0,50
Investimento 1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e
previsione 0,50

2. Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto
idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio 8,49
Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico 2,49
Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza
energetica dei Comuni 6,00
Riforma 2.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico –

3. Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela
delle aree verdi, del suolo e delle aree marine 1,69
Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico -
Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano 0,33
Investimento 3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali 0,10
Investimento 3.3: Rinaturazione dell’area del Po 0,36
Investimento 3.4: Bonifica dei siti orfani 0,50
Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini 0,40



M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA

4. Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il
miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime 4,38
Riforma 4.1: Semplificazione normativa e rafforzamento della Governance per la
realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico –
Riforma 4.2: Revisione e rafforzamento del modello di governance dei consorzi di bonifica
Riforma 4.3: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati –
Investimento 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza

dell'approvvigionamento idrico 2,00
Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 0,90
Investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore
gestione delle risorse idriche 0,88
Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione 0,60



M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
M2C4.1 Rafforzare la capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico

Investimento 1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e
previsione
L’investimento è orientato a sviluppare un sistema di monitoraggio che consenta di
individuare e prevedere i rischi sul territorio, come conseguenza dei cambiamenti climatici
e di inadeguata pianificazione territoriale.
L’utilizzo di tecnologie avanzate consentirà il controllo da remoto di ampie fasce
territoriali, con conseguente ottimizzazione dell’allocazione di risorse.

I dati di monitoraggio costituiranno la base per lo sviluppo di piani di prevenzione dei
rischi, anche per le infrastrutture esistenti, e di adattamento ai cambiamenti climatici. Lo
strumento consentirà anche di contrastare fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti e di
identificare gli accumuli, individuandone le caratteristiche, per i conseguenti interventi di
rimozione.
.



M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
M2C4.2 Prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui fenomeni di
dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio

Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico
Per ridurre gli interventi di emergenza programma di interventi strutturali e non
strutturali.
L’obiettivo è portare in sicurezza 1,5 milioni di persone oggi a rischio.
Nelle aree colpite da calamità saranno effettuati interventi di ripristino di strutture e
infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché interventi di riduzione del rischio residuo,
finalizzato alla tutela dell'incolumità pubblica e privata, in linea con la programmazione e
gli strumenti di pianificazione esistenti.

Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza
energetica dei Comuni
L’investimento aumenterà la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di
interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane per la messa in
sicurezza del territorio, la sicurezza e l’adeguamento degli edifici, l’efficienza energetica e
i sistemi di illuminazione pubblica.



M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
M2C4.2 Prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui fenomeni di
dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio

Riforma 2.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico
Nella sua indagine relativa al fondo di programmazione 2016-2018, la Corte dei Conti ha
evidenziato la debolezza e all’assenza di un efficace sistema di governance nelle azioni di
contrasto al dissesto idrogeologico.

Si prevedono:
i) la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per l'attuazione e finanziamento
degli interventi, a partire dalla revisione del DPCM 28 maggio 2015 (recante i criteri e le
modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi) e del relativo
“sistema ReNDiS”;
ii) il rafforzamento delle strutture tecniche di supporto dei commissari straordinari;
iii) il rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuale e delle
Province (presso le quali istituire un Ufficio specializzato di cui anche i Commissari
possano avvalersi);
iv) la sistematizzazione dei flussi informativi e l’interoperabilità dei diversi sistemi
informatici.



M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
M2C4.3 Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la
tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine

Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano
Prevista una serie di azioni su larga scala per migliorare la qualità della vita e il benessere
dei cittadini attraverso la tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove, anche al
fine di preservare e valorizzare la biodiversità e i processi ecologici legati alla piena
funzionalità degli ecosistemi.

Si prevedono una serie di azioni rivolte principalmente alle 14 città metropolitane, ormai
sempre più esposte a problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei
cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, con evidenti effetti negativi sul
benessere e sulla salute dei cittadini.

La misura include lo sviluppo di boschi urbani e periurbani, piantando almeno 6,6 milioni
di alberi (per 6.600 ettari di foreste urbane).



M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
M2C4.3 Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la
tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine

Investimento 3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali
Interventi per la gestione di tutti i 24 parchi nazionali e le 31 aree marine protette
In particolare gli ambiti di intervento sono:
-Conservazione della natura
Il progetto mira ad approfondire la conoscenza sulla coerenza, le caratteristiche e lo stato
di conservazione degli habitat e delle specie

-Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette.
Il progetto mira a creare le condizioni per un'economia basata sul capitale naturale

attraverso servizi e attività incentrate sulle risorse locali (natura, enogastronomia,
artigianato, arte, cultura, ecc.) e al contempo promuovere educazione, formazione,
informazione e sensibilizzazione sui temi del turismo sostenibile e del consumo critico di
risorse. Per raggiungere questi obiettivi è prevista la realizzazione di piattaforme e servizi
dedicati ai visitatori;

-Semplificazione amministrativa - Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i
servizi forniti da Parchi e Aree Marine Protette.



M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
M2C4.3 Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la
tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine

Investimento 3.3: Rinaturazione dell’area Po
Il progetto consiste nella riqualificazione del corso del Po con l’obiettivo di bilanciare i
processi morfologici attivi, per garantire la rinaturazione del fiume e contribuire al
raggiungimento degli obiettivi delle Direttive quadro Acque (2000/60/CE) e Alluvioni
(2007/60/CE). La proposta si propone di contribuire al recupero del corridoio ecologico
rappresentato dall'alveo del fiume e dalle sue fasce riparie, costituito da una notevole
diversità di ambienti (es. sponde, isole, banchi di sabbia, ecc.) che devono essere protetti
e ripristinati (riqualificazione di più di 1.500 ettari e riattivazione e riapertura di 51 milioni
di metri cubi di lanche e rami abbandonati).

Investimento 3.4: Bonifica siti orfani
L’inquinamento industriale ha lasciato in eredità molti siti orfani che rappresentano un
rischio significativo per la salute, con severe implicazioni sulla qualità della vita delle
popolazioni interessate. Queste aree, se riqualificate, possono rappresentare una risorsa
per lo sviluppo economico, in quanto siti alternativi rispetto alle zone verdi, il cui utilizzo
consentirebbe di preservare capitale naturale e ridurre gli impatti sulla biodiversità.
L'obiettivo di questo intervento è dare al terreno un secondo uso, favorendo il suo
reinserimento nel mercato immobiliare, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo
l'economia circolare.



M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
M2C4.3 Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la
tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine

Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini
Il piano sviluppato prevede interventi su larga scala per il ripristino e la protezione dei
fondali e degli habitat marini nelle acque italiane.
Un'adeguata mappatura degli habitat dei fondali marini e il monitoraggio ambientale sono
un prerequisito per definire misure di protezione efficaci. A tal fine, si intende rafforzare il
sistema nazionale di ricerca e osservazione degli ecosistemi marini e costieri, anche
aumentando la disponibilità di navi da ricerca aggiornate (attualmente carenti).
Obiettivo è avere il 90% dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20%
restaurati.

Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento
atmosferico
La riforma mira ad allineare la legislazione nazionale e regionale, e ad introdurre le
relative misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni degli inquinanti
atmosferici (in conformità con gli obiettivi fissati dalla Direttiva 2016/2284 sui limiti
nazionali di emissione) e di gas clima alteranti.



M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
M2C4.4 Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il
miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime

4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico
Le frequenti crisi idriche, dovute ai cambiamenti climatici in atto, comportano la necessità
di rendere più efficienti e resilienti le infrastrutture idriche primarie per usi civili, agricoli,
industriali e ambientali, in modo da garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico
in tutti i settori

L’investimento mira a garantire:
i) la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane e delle grandi
aree irrigue;
ii) l’adeguamento e mantenimento della sicurezza delle opere strutturali;
iii) una maggiore resilienza delle infrastrutture, anche in un'ottica di adattamento ai
cambiamenti climatici in atto.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati vengono finanziati investimenti in 75 progetti
di manutenzione straordinaria e nel potenziamento e completamento delle
infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura primaria.
Gli interventi copriranno l'intero territorio nazionale, con in particolare il completamento
di grandi impianti incompiuti principalmente nel Mezzogiorno.
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Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

La situazione italiana è caratterizzata da una gestione frammentata e inefficiente delle
risorse idriche, e da scarsa efficacia e capacità industriale dei soggetti attuatori nel
settore idrico soprattutto nel Mezzogiorno.
Elevato livello di dispersione delle risorse idriche: nella distribuzione per usi civili, la
dispersione media è del 41% (51% al Sud).

Il 35% delle condutture ha un'età compresa tra 31 e 50 anni.

Il progetto è rivolto prioritariamente a una riduzione delle perdite nelle reti per l'acqua
potabile (-15% target su 15k di reti idriche), anche attraverso la digitalizzazione delle reti,
da trasformare in una "rete intelligente", per favorire una gestione ottimale delle risorse
idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.
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Investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore
gestione delle risorse idriche
Le continue crisi idriche, dovute alla scarsità e alla diversa distribuzione delle risorse,
hanno importanti effetti sulla produzione agricola.
er aumentare la capacità di affrontare le situazioni di emergenza, è essenziale aumentare
l'efficienza nell'irrigazione.

Gli investimenti infrastrutturali sulle reti e sui sistemi irrigui proposti consentiranno una
maggiore e più costante disponibilità di acqua per l'irrigazione, aumentando la resilienza
dell'agroecosistema agli eventi di siccità e ai cambiamenti climatici.

Al fine di migliorare l’efficienza oltre che la resilienza, verranno inoltre finanziati
l’installazione di contatori e sistemi di controllo a distanza per la misurazione e il
monitoraggio degli usi sia sulle reti collettive che per gli usi privati e si considereranno
soluzioni rinnovabili galleggianti per bacini.

Obiettivo è avere il 12% delle aree agricole con sistemi irrigui resi più efficienti (vs. 8% ad
oggi).
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Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione
La rete fognaria e depurazione italiana, obsoleta e non sempre presente, risulta spesso
non in linea con le Direttive europee, soprattutto nel Mezzogiorno dove l’UE ha avviato
nei confronti dell’Italia 4 procedure di infrazione.

Perciò, dal 2016 è stato nominato il Commissario Unico per accelerare la realizzazione dei
lavori di ammodernamento.
Gli investimenti previsti in questa linea di intervento mirano a rendere più efficace la
depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso
l'innovazione tecnologica, al fine di azzerare il numero di abitanti (ad oggi più di 3,5
milioni) in zone non conformi.

Dove possibile, gli impianti di depurazione saranno trasformati in “fabbriche verdi”, per
consentire il recupero di energia e fanghi, e il riutilizzo delle acque reflue depurate per
scopi irrigui e industriali.

Per rendere efficace l’implementazione di questi interventi nei tempi previsti, saranno
definite alcune riforme chiave che li accompagnino.
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Riforma 4.1: Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la
realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico

La riforma è rivolta alla semplificazione e più efficace attuazione della normativa relativa
al Piano Nazionale per gli interventi nel settore idrico.

Inoltre, intende fornire misure di sostegno e di accompagnamento per gli organismi
esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro
i tempi previsti.

Riforma 4.3: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati
Necessario intervento centrale finalizzato alla sua risoluzione nel Mezzogiorno per
l’insufficiente presenza di gestori industriali e l’ampia quota di gestione in economia
(I gestori sono 1.069, di cui 995 Comuni che gestiscono il servizio in economia)

La riforma è quindi rivolta a rafforzare il processo di industrializzazione del settore
(favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di
realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle
operazioni) e ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il
Mezzogiorno.



VERIFICA DELL’ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO
Al fine di garantire la semplificazione dei processi di gestione, controllo, monitoraggio e
rendicontazione dei progetti finanziati il PNRR utilizzerà il sistema Informativo “ReGiS”
sviluppato dal MEF
Questo strumento applicativo è utile a fornire un continuo e tempestivo presidio
sull’insieme delle misure finanziate e sul loro avanzamento finanziario, procedurale e
fisico.
Cronoprogramma
2021 Avvio -2022 Selezione- 2026 Completamento

RESOCONTI AL PARLAMENTO E ALLA COMMISSIONE EUROPEA SULL’ANDAMENTO DEL
PIANO
Il governo auspica un ruolo attivo del Parlamento lungo il periodo dei 6 anni nel controllo
e monitoraggio dell’attuazione del PNRR. A tal fine sono previsti resoconti periodici
sull’andamento del Piano al Parlamento

VALUTAZIONE D’IMPATTO PER COMPONENTE
L’impatto sul PIL di questa missione è del 3,6 per cento complessivo nel periodo 2021-
2026. La prima componente 1 ha un impatto dello 0,5 , la seconda componente dell’1,6
per cento, la terza componente dell’1,1 per cento e la quarta dello 0,4 per cento.
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VALERIO MARANGOLO

Regione Toscana
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