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Ue - Strategia annuale crescita sostenibile 2021 
1. Transizione verde (37% di spese per il clima).

2. Transizione digitale e produttività (20% spesa per il

digitale).

3. Equità.

4. Stabilità macroeconomica (sostenibilità del debito e

più investimenti).

7 iniziative faro, tutte nelle priorità 1 e 2.

PNNR e PNR entro aprile 2021 in un unico documento.

«Non solo progetti sui fondi europei ma integrazione

con le politiche e i fondi nazionali come si sta facendo

in Francia»

(E. Giovannini, 22.9.2020).

Ciae - Linee guida per il PNRR
1. Digitalizzazione, innovazione e competitività

del sistema produttivo.

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica.

3. Infrastrutture per la mobilità.

4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura

5. Equità sociale, di genere e territoriale;

6. Salute

Politiche e riforme di supporto: 1. Investimenti

pubblici; 2. PA; 3. Ricerca e sviluppo; 4. Fisco; 5.

Giustizia; 6. Lavoro.

ASviS - Pacchetto investimenti

Priorità:

1. Transizione verde (143 MLD)

2. Trasformazione digitale e innovazione (54,7

MLD)

3. Sanità e lotta alla povertà (27 MLD)

Totale 201,7 MLD in 10 anni (investimenti

pubblici 2008 61,6 MLD, 2018 34,6 MLD)
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Ue - Strategia annuale crescita sostenibile 2021 

Obiettivo: nel 2050 neutralità climatica e nel 2030

-55% emissioni di CO2 (anziché -40%) rispetto al

1990.

1. Energie rinnovabili e idrogeno. Efficienza

energetica degli edifici.

2. Mobilità sostenibile.

3. Economia circolare, infrastrutture ambientali

(acqua, aria, rifiuti) e ripristino biodiversità.

4. Transizione giusta.

Ciae - Linee guida per il PNRR
Obiettivi riduzione delle emissioni dell’European Green

deal.

1. Infrastrutture per la decarbonizzazione dei trasporti.

2. Miglioramento qualità dell’aria e forestazione

urbana.

3. Efficienza energetica e antisismica.

4. Gestione integrata ciclo delle acque.

5. Mitigazione rischi idrogeologici e sismici.

6. Riconversione produzione e trasporto energia.

7. Economia circolare.

8. Transizione agricoltura, industria e siderurgia

(Taranto).

9. Patrimonio culturale, paesaggistico e naturale.

ASviS - Pacchetto investimenti

1. Riqualificazione energetica del patrimonio 

edilizio con l’ecobonus ad almeno il 65% per 

10 anni (30 MLD).

2. Sicurezza sismica (27 MLD).

3. Prevenzione del dissesto idrogeologico (15 

MLD).

4. Contenimento delle perdite della rete idrica 

(2,3 MLD).

5. Miglioramento del trattamento delle acque 

reflue urbane (1 MLD).

6. Investimenti per la mobilità sostenibile nelle 

città (61,7 MLD).

Transizione verde
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Ue - Strategia annuale crescita sostenibile 2021 

1. Diffusione delle reti ad altissima capacità,

compresa la connettività 5G e Gigabit tra le

famiglie nelle zone urbane e rurali e i grandi

corridoi di trasporto.

2. Sviluppo delle competenze digitali con riforme

in materia di istruzione di base, superiore e

apprendimento permanente.

3. Creazione di capacità digitali all'avanguardia

(intelligenza artificiale, calcolo ad alte

prestazioni, cibersicurezza, tecnologie e

infrastrutture quantistiche, blockchain, ecc.).

Ciae - Linee guida per il PNRR
1. Digitalizzazione e innovazione nella PA.

2. Completamento rete nazionale in fibra ottica e reti 5G.

3. Innovazione e digitalizzazione filiere strategiche

(agroalimentare, industria, patrimonio culturale e turistico).

4. Investimenti in R&S.

5. Reshoring.

6. Sostegno all’internazionalizzazione delle filiere strategiche.

7. Potenziamento degli strumenti finanziari per la

competitività delle imprese.

8. Contrasto all’abbandono scolastico e aumento del numero

di diplomati e laureati.

9. Potenziamento della ricerca.

10. Riqualificazione infrastrutture per la scuola, l’Universitaria e

la ricerca.

ASviS - Pacchetto investimenti

1. Trasformazione digitale, per diffondere

connessione, competenze digitali e

voucher anche per tablet e computer

secondo gli obiettivi della Gigabit society

2025 europea (18,6 MLD).

2. Scuola, con la riqualificazione edilizia

connessa con l’innovazione didattica (17,2

MLD).

3. Università, con un piano per nuovi

insediamenti (1,9 MLD).

Transizione digitale e produttività
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Ue - Strategia annuale crescita sostenibile 2021 

1. Politiche attive del lavoro per evitare che la

disoccupazione si consolidi in particolare per

giovani, donne e altre fasce sociali svantaggiate

promuovendo la convergenza tra le regioni.

2. Parità di accesso a un'istruzione e a una

formazione di qualità per i gruppi svantaggiati.

3. Garanzia di un'assistenza sanitaria di alta

qualità e accessibile per tutti.

4. Politiche per ridurre l’elevato divario

occupazionale e retributivo tra uomini e donne.

5. Riforme del sistema di protezione sociale e del

fisco per ridurre le disuguaglianze, spostando il

carico fiscale dal lavoro verso imposte meno

distorsive.

Ciae - Linee guida per il PNRR
1. Sostegno alla creazione di posti di lavoro, in particolare

per i giovani, e tutela del reddito dei lavoratori.

2. Lifelonglearning e formazione lavoratori e cittadini

inoccupati.

3. Contrasto al lavoro sommerso e sicurezza sul lavoro.

4. Empowerment femminile e gender pay gap.

5. Nuovo Piano sociale nazionale per le fasce vulnerabili.

6. Piano per la famiglia.

7. Piano Sud, aree interne, rigenerazione di contesti urbani.

8. Investimenti nel settore sportivo.

9. Ricerca medica.

10. Prossimità delle strutture del SSN, integrazione tra

politiche sanitarie, sociali ed ambientali.

ASviS - Pacchetto investimenti

1. Sanità del territorio con le Case della

salute, gli Ospedali di comunità, i Punti

unici di accesso sociali e sanitari, le

Centrali operative distrettuali e gli Hospice

(17 MLD);

2. Lotta alla povertà a partire dalle periferie

(10 MLD).

Equità
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In conclusione:

• Più che su una lista di progetti, l’enfasi in questa fase va messa sul coordinamento delle politiche e delle strategie per raggiungere gli obiettivi europei da cui

devono derivare i progetti.

• Il contributo delle città e dei territori è fondamentale come lo è per gli SDGs. ASviS presenterà a dicembre il suo primo Rapporto annuale sui Territori. Più

che di quote bisogna ragionare del contributo che essi possono dare al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

• Le linee guida del PNRR vanno poste in consultazione insieme alle linee guida del PNR, per predisporre un unico documento come chiede la Commissione

Ue che integri i fondi nazionali, i fondi del RRF europeo e i fondi della politica di coesione Ue 2021-2027 coordinando le principali Strategie nazionali

(SNSvS, PNIEC, Piano economia circolare, Strategia forestale nazionale, Piano mobilità sostenibile, Programma strategico contrasto ai cambiamenti

climatici e qualità dell’aria, Piano banda ultralarga, Piano nazionale scuola digitale, Piano sud, Piano per la non autosufficienza, Piano contrasto alla

povertà, Piano nazionale della cronicità, Patto per la salute, ecc.).

• Questo documento deve coprire l’intero arco temporale del programma Next generation Ue e avere le caratteristiche di un Piano nazionale per lo sviluppo

sostenibile 2021-2026 (nelle Linee guida per il PNRR la parola non c’è, una svista o lacuna grave da colmare).


