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Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia
La Commissione europea ha valutato positivamente il piano italiano per la ripresa e la resilienza del valore di
191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti.
I finanziamenti previsti dallo strumento per la ripresa e la resilienza — al centro di NextGenerationEU — sosterranno
l'attuazione, entro il 2026, delle misure fondamentali di investimento e riforma proposte dall'Italia per uscire più forte
dalla pandemia di COVID-19.
Il piano italiano fa parte di una risposta coordinata e senza precedenti dell'UE alla crisi COVID-19; una
risposta volta ad affrontare le sfide comuni europee, accogliendo le transizioni verde e digitale, e a rafforzare
la resilienza economica e sociale e la coesione del mercato unico. In particolare, il piano dell'Italia riformerà e
digitalizzerà la pubblica amministrazione e il sistema giudiziario, migliorerà il contesto imprenditoriale e sosterrà la
digitalizzazione delle imprese. Il PNRR andrà a proteggere il clima, grazie ad interventi di miglioramento dell'efficienza
energetica su larga scala e alla mobilità sostenibile, e a migliorare i livelli di istruzione e formazione in tutto il paese. .

MISURE CHIAVE PER GARANTIRE LA TRANSIZIONE VERDE DELL'ITALIA
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Il

37 %

della dotazione complessiva del piano per riforme e
investimenti va a sostegno degli obiettivi climatici.
▶

 obilità sostenibile: integrazione di più regioni nella rete ferroviaria ad alta
M
velocità e completamento dei corridoi ferroviari di trasporto merci; potenziamento
del trasporto locale sostenibile mediante l'estensione dei percorsi ciclabili e delle
linee di metro, tram e bus a zero emissioni; realizzazione di punti di ricarica per
auto elettriche in tutto il paese e di stazioni di rifornimento a idrogeno per il
trasporto stradale e ferroviario. 32,1 miliardi di euro

▶

 fficienza energetica degli edifici residenziali: finanziamento su larga scala
E
della ristrutturazione di edifici residenziali per migliorarne l'efficienza energetica.
12,1 miliardi di euro

▶

 nergia rinnovabile e economia circolare: sviluppo della produzione e
E
incentivo dell'uso di energie rinnovabili, compreso l'idrogeno verde, e incremento
del riciclo, con una riduzione dello smaltimento in discarica e un miglioramento
della gestione delle acque. 11,2 miliardi di euro

MISURE CHIAVE PER GARANTIRE LA TRANSIZIONE DIGITALE DELL'ITALIA
Il

25 %

della dotazione complessiva del piano per riforme
e investimenti va a sostegno degli obiettivi digitali
▶

 viluppo delle reti a banda ultra-larga e 5G: promozione di una
S
connettività a 1 Gbps in tutto il paese e diffusione della copertura 5G, anche
su 2 600 km di corridoi 5G e 10 000 km di strade. 6,7 miliardi di euro

▶

 igitalizzazione delle imprese: sostegno all'adozione delle tecnologie
D
digitali da parte delle imprese attraverso un regime di crediti d'imposta
volto a promuovere e accelerare la loro trasformazione digitale.
13,4 miliardi di euro

▶

 igitalizzazione della pubblica amministrazione: sviluppo di
D
un'infrastruttura cloud nazionale sicura, realizzazione dell'interoperabilità
delle piattaforme e dei servizi di dati e promozione di una diffusa adozione
di servizi pubblici digitali fondamentali. 6 miliardi di euro

MISURE CHIAVE PER RAFFORZARE LA RESILIENZA ECONOMICA
E SOCIALE DELL'ITALIA
▶

Istruzione e mercato del lavoro: maggiore disponibilità di scuole
dell'infanzia, riforma della professione docente, potenziamento delle
politiche attive del mercato del lavoro e della partecipazione di donne
e giovani al mercato del lavoro e rafforzamento delle formazioni
professionali, investimenti nell'apprendistato. 26 miliardi di euro

▶

 ubblica amministrazione e sistema giudiziario: riforma e
P
modernizzazione del pubblico impiego, rafforzamento della capacità
amministrativa, riforma e digitalizzazione dei tribunali civili e penali per la
riduzione della durata dei processi. 3,7 miliardi di euro

▶

 ontesto imprenditoriale: miglioramento degli appalti pubblici e dei
C
servizi pubblici locali, riduzione dei tempi di pagamento, eliminazione degli
ostacoli alla concorrenza.

▶

 otenziamento della coesione sociale e territoriale: promozione
P
della trasformazione dei territori vulnerabili in aree smart e sostenibili
mediante investimenti in alloggi sociali, rafforzamento dei servizi sociali
territoriali a sostegno di bambini e famiglie, miglioramento della qualità
di vita di persone con disabilità e investimenti in infrastrutture per le Zone
Economiche Speciali nel Mezzogiorno. 13,2 miliardi di euro

▶

 elemedicina, assistenza domiciliare e salute: uso di nuove tecnologie
T
per migliorare l'assistenza ospedaliera e domiciliare, potenziando tra l'altro
il ricorso alla telemedicina e riducendo contestualmente la frammentazione
territoriale. 15,6 miliardi di euro

ATTUAZIONE
Nessuna delle misure previste dal piano arrecherà un danno significativo all'ambiente.
I portatori di interessi dovrebbero continuare a essere coinvolti nell'attuazione del piano di ripresa e resilienza per garantire la
titolarità delle riforme.
L'erogazione dei fondi è basata sui risultati e rifletterà i progressi compiuti nelle riforme e negli investimenti previsti dal piano.
I sistemi di controllo proteggeranno da gravi irregolarità quali frodi, corruzione e doppi finanziamenti.
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