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Lo scenario europeo
 Il 21 luglio 2020 il Consiglio europeo ha raggiunto un Accordo su un pacchetto di 

strumenti per sostenere la ripresa dopo la crisi causata dalla pandemia da Covid-19, il 
cosiddetto Next Generation EU (NGEU), con una dotazione complessiva di 750 
miliardi di euro,  di cui 390 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti

 Le risorse saranno erogate attraverso 7 programmi. Il più importante è il Dispositivo 
per la Ripresa e la Resilienza con 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi di 
sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti

 Il programma intende sostenere gli investimenti e le riforme, includendo la 
transizione verde e digitale e la resilienza delle economie, in linea con le priorità 
europee. Il 37% delle risorse di NGEU sarà  destinato  agli obiettivi dello  European 
Green Deal, mentre il 20% riguarderà la trasformazione digitale 
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 L’Italia è il maggior beneficiario delle risorse di 
NGEU con 209 miliardi di euro, di cui 82 miliardi 
di sovvenzioni e 127 miliardi di prestiti

 Per il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza 
sono previsti 191,4 miliardi di euro, di cui 63,8 
miliardi di sovvenzioni e 127,6 miliardi di prestiti

 Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza verrà 
diviso in due fasi: 
1. il 70% delle risorse messe a disposizione (134 

miliardi) dovrà essere impegnato tra il 2021 e 
il 2022

2. il restante 30% (57,7 miliardi) entro il 2023

 I programmi di spesa dovranno essere 
completati entro il 2026

 E’ previsto un prefinanziamento,  che verrà 
versato nel 2021, pari al 10% dell’importo 
previsto per la prima fase (13,4 miliardi)

NGEU: per l’Italia  circa 209 miliardi di euro
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Le tappe per la definizione del PNRR
 L’assegnazione dei fondi sarà subordinata alla presentazione di un Piano nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) che dovrà essere coerente con le raccomandazioni 
specifiche della Commissione per l’Italia: 

1. affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l’economia e la ripresa
2. contribuire alla transizione verde e digitale e al rilancio degli investimenti 
3. procedere ad una riforma della giustizia, del fisco e del lavoro 

 Il 15 settembre 2020 il Presidente del Consiglio  ha inviato al Parlamento le Linee Guida 
per la definizione del PNRR

 Il Governo intende inviare alla Commissione europea le  Linee guida il 15 ottobre 2020, 
insieme al Documento Programmatico di Bilancio 

 In Italia il PNRR sarà definito tra fine anno e inizio del 2021

 Il PNRR sarà valutato dalla Commissione europea entro due mesi dalla presentazione
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Le Linee guida per la definizione del PNRR

Il PNRR sarà costruito secondo una sequenza logica:
 le sfide che il Paese intende affrontare
 le missioni del programma a loro volta suddivise in cluster di progetti omogenei
 i singoli progetti di investimento, che saranno raggruppati nei cluster
 le riforme che saranno collegate ad uno o più cluster di intervento

Le SFIDE incluse nel PNRR sono 4:
1. Migliorare la capacità di ripresa
2. Ridurre l’impatto sociale ed economico della crisi
3. Sostenere la transizione verde e digitale
4. Innalzare il potenziale di crescita dell’economia e la creazione di occupazione
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Le 6 MISSIONI: i cluster di interesse per il settore delle costruzioni
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E 

COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE 

ECOLOGICA
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E 
CULTURA

EQUITÀ SOCIALE, DI GENERE E TERRITORIALE SALUTE

• Digitalizzazione della PA
• Innovazione tecnologica, digitalizzazione e 

supporto per la competitività di settori 
strategici

• Potenziamento degli strumenti finanziari 
per la maggior competitività delle imprese 
sui mercati internazionali

• Investimenti finalizzati a conseguire obiettivi 
dello European Green Deal

• Efficientamento energetico e sismico degli 
immobili pubblici e  privati

• Mitigazione del rischio idrogeologico e 
sismico  

• Investimenti in economia circolare 
• Valorizzazione sostenibile del patrimonio 

culturale, paesaggistico e naturale

• Rete ferroviaria: completamento dei 
corridoi TEN-T

• Alta velocità di rete per passeggeri e merci
• Sviluppo della rete stradale e autostradale, 

ponti, viadotti e portualità

• Riqualificazione o ricostruzione in chiave di 
efficienza energetica e antisismica di 
scuole e università 

• Potenziamento asili nido e scuole per 
l’infanzia

• Sostegno alla creazione di posti di lavoro e 
tutela del reddito dei lavoratori

• Rafforzamento delle politiche attive del 
lavoro ed investimento sulle nuove 
competenze

• Attuazione del Piano Sud
• Rigenerazione e riqualificazione di contesti 

urbani, borghi ed aree interne e montane

• Rafforzamento della resilienza e 
tempestività di risposta del sistema 
ospedaliero
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I criteri di ammissibilità dei progetti

Oltre alla piena coerenza con gli obiettivi del PNRR e un significativo impatto positivo su 
crescita e occupazione, verrà data priorità agli interventi caratterizzati da:

 Rapida attuabilità/cantierabilità, soprattutto nella prima fase del PNRR

 Monitorabilità del progetto in termini di traguardi intermedi e finali

 Basso consumo di suolo e utilizzo efficiente e sostenibile di risorse naturali

 Progetti che per l’implementazione e il finanziamento prevedono forme di 
partenariato pubblico-privato ovvero progetti che prevedano capitali privati per la 
realizzazione di investimenti



PNRR: le proposte delle Amministrazioni centrali

 Nell’ambito della predisposizione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza), le amministrazioni centrali hanno individuato una prima lista di 
progetti da finanziare mediante le risorse europee

 In base alla lista aggiornata al 15 settembre 2020, le amministrazioni hanno 
segnalato 553 progetti per 677 miliardi di euro, più del triplo rispetto ai 
finanziamenti che verranno attribuiti all’Italia (circa 209 miliardi di euro)
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PNRR: le proposte delle Amministrazioni centrali

 I progetti e i programmi 
destinati  alle infrastrutture 
rappresentano il 36% delle 
proposte delle 
Amministrazioni centrali , 
per 244 miliardi di euro

 Seguono gli  investimenti 
per la digitalizzazione (20% 
per 134 miliardi di euro), gli 
incentivi e i contributi alle 
imprese (19% per 130 
miliardi) e gli  investimenti 
green (11% per 72 miliardi 
di euro)

Valori in miliardi di euro e incidenza %

Elaborazione Ance su lista PNRR (aggiornata al 15 settembre 2020)
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PNRR:  i progetti e i programmi infrastrutturali  

Le principali destinazioni:

 Sanità: 45 mld

 Ferrovie : 42 mld

 Superbonus 110%: 30 mld

 Edilizia scolastica, università 
e asili nido: 23 mld

 Efficientamento energetico 
e messa in sicurezza 
immobili pubblici:  23 mld

Elaborazione Ance su lista PNRR (aggiornata al 15 settembre 2020)

Valori in miliardi di euro e incidenza %



PNRR: i progetti del Ministero delle infrastrutture 

Ferrovie 42.550              
Trasporto pubblico locale 13.754              
Porti 4.950                
Schemi idrici 3.200                
Tutte le modalità di trasporto 3.000                
Strade e autostrade 2.888                
Edilizia Pubblica 2.800                
Altri interventi 2.286                
Ciclovie 1.200                
TOTALE 76.628              
Elaborazione Ance su lista PNRR (aggiornata al 15 settembre 2020)

RECOVERY FUND: I PROGETTI DEL MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE

valori in milioni di euro

 Il Ministero delle infrastrutture ha individuato 44 progetti o programmi per un costo di 76,6 miliardi 
di euro. I progetti di interesse per il settore delle costruzioni sono 38 per 74,3 miliardi

 Confermato il peso rilevante degli interventi ferroviari: Il 55% del valore dei progetti individuati 
dal MIT riguarda interventi su nodi e direttrici ferroviarie, sia nuove realizzazione sia manutenzione,  
e programmi per lo sviluppo tecnologico e la sicurezza delle linee
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Recovery Fund: i progetti del Ministero delle infrastrutture  

 Per ciascun progetto il MIT fornisce, oltre al costo, anche un’indicazione della durata 
dell’investimento che va da 2 a 6 anni (tranne il progetto Smart Road per il quale è 
prevista una durata decennale)

 Il livello medio annuo di investimenti del MIT  determinati dal Recovery Fund si 
attesterebbe a 12,1 miliardi di euro

 Tutto questo rischia di rimanere nel libro dei sogni se non verranno introdotti meccanismi 
strutturali di accelerazione della spesa, rafforzamento della capacità amministrativa e 
taglio dei tempi morti della burocrazia
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#ItaliaVeloce: quasi 200 mld di investimenti prioritari

Modalità Costo
Risorse 

assegnate
Fabbisogno 

 residuo 

Strade e autostrade 54,3 45,1 9,2
Ferrovie con nodi urbani 113,4 60 53,4
Trasporto rapido di massa città metropolitane 20,8 19 1,8
Porti 5,1 4,1 1
Aeroporti 3,1 3,1 0
TOTALE 196,7 131,3 65,4
Fonte: #ItaliaVeloce - Allegato al DEF 2020

#ITALIAVELOCE: INVESTIMENTI PRIORITARI PER LE 
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - valori in miliardi di euro

 A luglio 2020, nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2020 
(Piano #ItaliaVeloce), sono stati individuati investimenti 
prioritari per circa 197 miliardi di euro di cui  2/3, pari a 
131 miliardi,  già finanziati
Le risorse da reperire ammontano a 65,4 miliardi di euro
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 Solo per 3 progetti c’è una completa corrispondenza nell’importo relativo al fabbisogno 
finanziario (Autostrada A24 e A25, Smart Road; Direttrice ferroviaria Adriatico Jonica)

 10 progetti  individuati dal MIT per 7,5 miliardi di euro non sono ricompresi tra le opere 
prioritarie di #ItaliaVeloce (196 miliardi) ma indicati, nello stesso documento,  in fase di  project
review o ad un livello progettuale molto iniziale (Es. Genova-Ventimiglia, Alta Velocità Salerno-
Reggio Calabria, Verona-Brennero – tratta di adduzione, Nuova Diga del Porto di Genova, 
Potenziamento Orte – Falconara)

 4 progetti per 3,4 miliardi di euro non sono ricompresi tra le opere prioritarie di #ItaliaVeloce
(196 miliardi), di cui 2,8 miliardi relativi ad interventi di messa in sicurezza ed efficientamento
del patrimonio immobiliare pubblico 

 Per i restanti progetti, presenti sia nella lista MIT che in #ItaliaVeloce, una parte degli importi 
indicati dal MIT risulta già finanziata

Confronto tra i progetti presentati dal MIT e il Piano #ItaliaVeloce
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I prossimi passi
 Il PNRR dovrà essere compatibile con il Piano #ItaliaVeloce, ovvero con la 

programmazione pluriennale delle infrastrutture di trasporto di rilevanza nazionale 
(Allegato Infrastrutture al DEF 2020)

 E’, quindi, in corso un aggiornamento del  Piano #ItaliaVeloce al fine di ricomprendere 
nella programmazione le opportunità offerte dal Recovery Fund.  L’aggiornamento verrà 
allegato al Documento Programmatico di Bilancio, trasmesso entro il 15 ottobre alla 
Commissione Europea e all'Eurogruppo

 Domanda: le risorse del Recovery Fund saranno aggiuntive o sostitutive (e quindi usate 
solo per ridurre il debito italiano)? Purtroppo i precedenti non fanno sperare bene… 

15

FONDI STRUTTURALI
In tempi di crisi, le risorse UE sono 

spesso usate in sostituzione di 
quelle nazionali

CLAUSOLA INVESTIMENTI UE
Nel 2016, chiesti 5 miliardi di euro di 

flessibilità per aumentare gli investimenti. 
Risultato riduzione (!) di 1 miliardo a fine anno 


